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 PREMESSA 

Il 16-18% della popolazione italiana adulta sopra i 40 anni, con evidente maggiore 
incidenza secondo il progredire dell’età e in modo netto nella popolazione anziana, soffre 
di sindromi dolorose croniche spesso sconvolgenti, causa di grandi sofferenze e di 
inevitabile invalidità. La malattia “dolore” mortifica la qualità di vita e mina l’autonomia e 
la capacità relazionale delle persone. 

L'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) definisce il dolore come “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 occorsa durante i primi anni di vita. Sicuramente si accompagna ad una 
componente somatica ed in virtù delle sue caratteristiche spiacevoli, si associa anche ad 
una carica emozionale". (Approccio globale al dolore cronico. Conferenza Stato Regioni-
Ministero della Salute-Fondazione Gigi Ghirotti. Giornata del Sollievo, 2002.) 

Ancora oggi, secondo una convinzione molto diffusa, è inevitabile soffrire. Nulla di più 
sbagliato. Oggi ci sono terapie antalgiche molto diversificate in grado di attenuare, a volte 
di eliminare, la maggior parte dei dolori che affliggono moltissime persone. Il fine è quello 
di ottenere la miglior qualità di vita possibile anche di fronte ad una grave patologia. Per 
questo è indispensabile poter misurare il dolore con indicatori validati. 

Tuttavia, a causa delle difficoltà culturali molto difficili da superare, tutti gli Operatori 
Sanitari devono essere convinti che “Il dolore è qualunque cosa che il paziente dice 
che sia, ed esiste quando dice che esiste” (Margo Mc caffery). 

 
Il presente documento trae spunto dal testo redatto a cura del Ministero della Salute “Il 
dolore cronico in Medicina Generale”, a sua volta ispirato alle finalità della Legge 
38/2010, come declinate nell’art. 1, nonché agli obiettivi che la legge stessa si pone, di 
rimodulazione della gestione del dolore in una rete multilivello. Quest’ultima, in funzione 
della complessità del paziente, coinvolgerà un attore diverso della rete che s’intende 
costruire fra specialisti, MMG e assistenza domiciliare. 
A titolo di approfondimento, si indica il link all’area dedicata alla terapia del dolore 
presente sul sito del Ministero della Salute: 
 
http://www.salute.gov.it/curePalliativeTerapiaDolore/curePalliativeTerapiaDolore.jsp 
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Ci si è concentrati sul dolore cronico non oncologico (DCNO), il cui approccio terapeutico e  
l’obiettivo prioritario di cura sono diversi rispetto al dolore oncologico. Nel DCNO, infatti, ci 
si propone di ridurre l’impatto del dolore sull’autosufficienza e sulle attività e relazione 
quotidiane, ovvero la riduzione della disabilità. 
Il medesimo risultato è perseguibile nel dolore che si presenta all’inizio della malattia 
oncologica, mentre nell’ambito delle cure palliative - nei pazienti vicini al fine vita - il 
tentativo di ridurre la disabilità è per lo più vano, a causa della progressione della malattia. In 
tali casi occorre un intervento multidisciplinare, che non trascuri gli aspetti psicologici, 
emotivi e spirituali. 
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LA MISURAZIONE DEL DOLORE  
 
Il dolore è una complessa risposta soggettiva quindi il più affidabile indicatore 
dell’esistenza e dell’intensità del dolore è l’autovalutazione effettuata dal paziente.  
I sistemi di valutazione che si sono dimostrati semplici ed efficaci sono:  
 
Scala Verbale per pazienti adulti: prevede di chiedere al paziente di descrivere 
l intensità del dolore percepito scegliendo tra: nessun dolore, molto lieve, lieve, 
moderato, forte, molto forte.  
 
Scala Numerica per pazienti adulti si distingue in Scala Analogica Visiva (VAS) o Scala 
Numerica Verbale (VNS / NRS Numeric Rate Scale) e prevede rispettivamente di chiedere 
al paziente di quantificare l intensità del dolore percepito posizionando su apposito 
strumento l indicatore di intensità del dolore oppure esprimendo un punteggio da 0 a 10, 
dove 0 = nessun dolore, 10 = dolore insopportabile.: 
 
 

Scala analogica visiva - numerica verbale 

 
 
 

La metodica descritta fonda la sua validità sull’autovalutazione del paziente; pertanto, nei 
pazienti con compromissione cognitiva o non collaboranti si procederà alla valutazione 
clinica integrandola con i segni indiretti neurovegetativi quali la pressione arteriosa, il polso, 
la frequenza respiratoria, la postura, la temperatura.  
E importante che il personale sanitario effettui la rilevazione del dolore, come qualsiasi 
altro parametro vitale ed educhi il paziente a comunicare il dolore percepito o non alleviato 
per promuovere il trattamento immediato ed efficace, sottoponendo a valutazione la/e 
sede/i dolorosa/e. Ciò, infatti, consente un efficace inquadramento eziopatogenetico. 
 
Il dolore muscolo scheletrico 
Introduzione 

Nell’approccio clinico al paziente con sintomatologia dolorosa il primo compito del clinico è 
quello di identificare l’origine del dolore che, nelle malattie dell’apparato locomotore, può 
essere assai variabile ed eterogenea. Un’approfondita anamnesi, un esame obiettivo generale 
e particolare nonché l’analisi di alcune caratteristiche del dolore solitamente consentono di 
riconoscere la struttura algogena e questo approccio rappresenta la condizione necessaria per 
un corretto procedimento terapeutico. I caratteri che qualificano il dolore riferito all’apparato 
locomotore sono rappresentati dal tipo, dalla sede, dalla cadenza, dalla evocabilità attraverso 
particolari manovre e dai segni obiettivi d’accompagnamento. L’analisi di queste 
caratteristiche differenziali consente nella maggior parte dei casi, indipendentemente dalle 
analisi strumentali, di riconoscere un dolore di origine scheletrica o articolare e di 
differenziarlo da una sintomatologia legata piuttosto ad una tendinopatia, a un 
coinvolgimento miofasciale o a un interessamento di tronchi o radici nervose. Una volta 
identificata l’origine articolare del dolore, il primo orientamento nella diagnostica differenziale 
delle artropatie si basa su una serie di criteri orientativi che tengono conto della topografia 
delle sedi articolari colpite, del decorso dell’artropatia, delle sedi preferenziali, della lesività 
anatomica, dei precedenti anamnestici e infine degli eventuali segni e sintomi extra articolari 
d’accompagnamento. Questo approccio alle malattie dell’apparato locomotore rappresenta il 
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presupposto clinico alla diagnosi e guida ogni ulteriore approfondimento teso a stabilire una 
diagnosi definitiva. 
  
La problematica clinica del paziente che si presenta al medico lamentando una sintomatologia 
solo apparentemente monotona quale quella di un generico dolore riferito all’apparato 
locomotore, se vista, invece, in alcune sue fondamentali sfumature può essere, fin dal primo 
approccio, una chiave interpretativa fondamentale in grado di indirizzare il successivo 
orientamento diagnostico. E’ fondamentale il procedimento diagnostico che il clinico dovrebbe 
mettere in atto di fronte al paziente che si presenta lamentando dolore riferito agli arti o alla 
colonna vertebrale e che possa quindi essere genericamente attribuito alla pertinenza 
dell’apparato locomotore. Procedendo secondo la logica della scomposizione  del 
ragionamento clinico, il primo passo diagnostico deve essere mirato a riconoscere l’origine del 
dolore, seguito dal riconoscimento del meccanismo fisiopatologico che sottende la 
sintomatologia dolorosa presentata dal paziente. Procedendo in questo ragionamento di 
scomposizione, un dolore riferito all’apparato locomotore può derivare da strutture diverse e 
in particolare dallo scheletro, dai muscoli e dalle fasce, dai tendini e dalle borse sinoviali, dal 
sistema nervoso e infine dalle articolazioni. Non va poi dimenticato come svariate affezioni 
viscerali siano in grado, attraverso il cosiddetto dolore di proiezione, di simulare 
sintomatologie dolorose riferite all’apparato locomotore che, se non riconosciute, possono 
portare in alcuni casi a conseguenze anche fatali. Il riconoscimento dell’origine del dolore 
passa attraverso l’analisi di alcune prerogative differenziali del dolore scheletrico, miofasciale, 
tendineo, neurologico e articolare e competono essenzialmente al carattere, alla sede, alla 
cadenza, alla evocabilità del dolore e ai segni obiettivi che lo possono accompagnare. 
 
DOLORE di ORIGINE SCHELETRICA 
Il dolore di origine scheletrica può essere legato fondamentalmente a tre meccanismi 
fisiopatologici: la frattura o la microfrattura, la distensione o irritazione del periostio e 
l’aumento della pressione intramidollare. La tipologia del dolore scheletrico varia a seconda 
del meccanismo fisiopatologico implicato. Nel caso di una frattura o di una microfrattura si 
tratta, in generale, di un dolore ad insorgenza acuta e relativamente ben localizzato che 
peggiora con il carico e migliora con il riposo. Si pensi a questo proposito al quadro clinico di 
una frattura vertebrale da fragilità scheletrica, ovvero osteoporosi, in cui il trauma può essere 
di modesta entità o addirittura assente: il dolore, quando è presente, in questi casi è intenso 
e localizzato alla sede di frattura ed è peggiorato dalla stazione eretta e solitamente il 
paziente è in grado di indicare con una certa precisione il livello della lesione. Questa 
caratteristica cadenza meccanica guida l’orientamento diagnostico anche nei casi in cui la 
frattura o la microfrattura possono essere di più difficile diagnosi come nelle fratture da 
durata a carico dei segmenti scheletrici degli arti inferiori o del bacino. 
In altri casi il dolore scheletrico è sordo e profondo e può avere una sede assai mal definita, 
come avviene nel corso di localizzazioni pagetiche in cui il principale meccanismo 
patogenetico appare correlato più ad una reazione periostale o ad un aumento del flusso 
ematico intramidollare. In questi casi, la sede può essere anche plurifocale in rapporto 
all’estensione della patologia e la cadenza del dolore può essere del tutto indipendente dal 
carico. Esistono infatti condizioni di dolore scheletrico a caratteristica esacerbazione notturna 
(es: dolore della periostosi in corso di osteoartropatia ipertrofizzante pneumica). 
 
DOLORE di ORIGINE MIOFASCIALE 

Il dolore di origine miofasciale è meglio caratterizzato da elementi negativi piuttosto che 
positivi. Ha carattere variabile, da gravativo a urente, ad acuto ed è frequentemente mal 
localizzabile e diffuso. Solo in qualche caso appare più frequentemente localizzato ai cingoli, 
soprattutto al cingolo superiore. Spesso risponde alla regola del “touch me not” ed ha 
topografia generalizzata. La cadenza del dolore è variabile, difficilmente notturna, più spesso 
mattutina e serale e non appare in rapporto allo sforzo o al movimento. Il dolore è 
solitamente evocabile con la palpazione del muscolo, meno abitualmente è evocabile con il 
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solo movimento che appare libero e perfettamente contenuto nel range normale della 
mobilità. In questo caso l’obiettività di regola è assente e l’unico elemento clinico in grado di 
suggerire la diagnosi è rappresentato dal dolore. Quando la sindrome da dolore miofasciale 
diffuso è legata alla fibromialgia il segno obiettivo più caratteristico è rappresentato dalla 
presenza di multipli punti di dolorabilità alla pressione (tenderpoints). La validità del rilievo di 
questi punti di dolorabilità nella fibromialgia si basa sul fatto che il loro riscontro è risultato 
significativamente più frequente in questi pazienti rispetto ai controlli normali e rispetto a 
soggetti affetti da altre patologie reumatologiche. 
Coesistono in questi casi altri segni clinici rappresentati da dolorabilità delle pliche cutanee e 
da iperemia cutanea che consegue alla palpazione dei tender points. Quando è completa, la 
sindrome può associarsi a rigidità mattutina, astenia, disturbi del sonno, sensazione 
soggettiva di tumefazione dei tessuti molli, parestesie, sindrome del colon irritabile, cefalea 
tensiva e nella donna a dismenorrea.  
 
DOLORE DI ORIGINE TENDINEA 

A differenza di altre strutture dell’apparato locomotore, il dolore di origine tendinea ha 
caratteristiche tali da rendere più facile ed immediato l’approccio diagnostico. Si tratta di un 
dolore solitamente a carattere acuto e trafittivo la cui sede è abitualmente ben localizzata. 
Cessa o si attenua nettamente con il riposo e con l’impiego di ortesi atte a limitare il 
movimento mentre riprende ogni qualvolta il paziente compie manovre di sollecitazione. 
L’obiettività è rappresentata da dolore alla pressione e al movimento passivo e da episodica 
tumefazione in corrispondenza della sede interessata. 
Le tenosinoviti ipertrofico essudative, (ad es. quelle che possono accompagnare l’artrite 
reumatoide o essere espressione di patologie localizzate di natura flogistica, neoplastica o 
settica), si accompagnano di solito a tumefazione e a versamento a livello delle guaine 
tendinee, saltuariamente associate a segni locali di flogosi. In questi casi il dolore può essere 
meno acuto e associarsi ad impaccio funzionale al movimento. Le tenosinoviti stenosanti, la 
cui espressione clinica è essenzialmente rappresentata dal dito a scatto e dalla tenosinovite 
del lungo abduttore e del corto estensore del pollice (tenosinovite di De Quervain) sono 
affezioni molto dolorose e determinano solitamente un dolore localizzato di tipo trafittivo che 
compare al movimento o alla manovra di stiramento del tendine interessato. Infine, le 
tendinopatie inserzionali (entesopatie) sono causa di dolore localizzato e si caratterizzano per 
una tipica evocabilità del dolore alle manovre di contrasto (es. esacerbazione del dolore a 
livello dell’epicondilo omerale con la manovra di estensione del polso contro resistenza nella 
entesopatia degli estensori della mano o la pubalgia evocabile dall’adduzione contro 
resistenza nell’entesopatia degli adduttori della coscia o la dolorabilità evocabile in 
corrispondenza della regione trocanterica all’extrarotazione contro resistenza nell’entesopatia 
del mediogluteo).  
Rotture tendinee possono verificarsi come postumi di infiltrazioni locali, in seguito a 
tenosinoviti aggressive come nel corso dell’artrite reumatoide, in associazione a deformità 
indotte dall’artrite reumatoide (come la rottura dell’estensore del quinto dito della mano in 
associazione alla sublussazione dorsale del caput ulnae), oppure spontaneamente nel corso di 
malattie sistemiche come il Lupus Eritematoso Sistemico soprattutto dopo prolungato 
trattamento corticosteroideo a dosi elevate. Esistono, tuttavia, condizioni di dolore cronico 
associato a rotture tendinee di non facile omologazione diagnostica che riguardano la regione 
della spalla. In questa sede rotture del tendine del sopraspinato o rotture complete della 
cuffia dei rotatori possono decorrere in assenza totale di precedenti traumatici e 
contrassegnare il quadro di una spalla dolorosa a decorso cronico, con caratteristica 
esacerbazione notturna del dolore, limitazione funzionale ed ipostenia dell’arto superiore 
omolaterale. In questi casi l’unico elemento di rilievo per il sospetto clinico è rappresentato 
dal cosiddetto test del braccio cadente che testimonia la caduta del braccio abdotto a 90° 
dopo minima sollecitazione in adduzione. 
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DOLORE DI ORIGINE ARTICOLARE 

Si tratta certamente dell’evenienza clinica più frequente nella pratica clinica. Va detto 
innanzitutto che è difficile stilare un profilo del dolore articolare, indipendentemente dalla 
causa che lo ha determinato e che l’orientamento diagnostico sulla natura dell’artropatia è un 
procedimento alquanto complesso che deve tenere conto di varie caratteristiche cliniche che 
contrassegnano le singole malattie articolari. In generale il dolore articolare ha carattere 
variabile e non infrequentemente si associa a una condizione di impaccio funzionale 
dell’articolazione che il paziente traduce con immagini diverse di articolazione “congelata” o 
rigida. La sede del dolore varia a seconda che siano interessate articolazioni superficiali, 
come quelle delle dita delle mani, o articolazioni profonde. Non è raro il caso, ben noto a tutti 
i Reumatologi, del paziente con coxartrosi che riferisca un dolore alla regione del ginocchio in 
conseguenza della classica proiezione otturatoria del dolore in origine dall’articolazione coxo-
femorale. Un’importante distinzione riguarda la cadenza del dolore articolare, diversa a 
seconda che il medico si trovi ad analizzare un dolore articolare di natura flogistica o di 
natura meccanica. Le artriti sono infatti caratterizzate da dolore a riposo, spesso a 
esacerbazione notturna, con pressochè costante rigidità dopo inattività e attenuazione dei 
sintomi con la graduale ripresa del movimento. Al contrario il dolore articolare secondario a 
gravi alterazioni anatomiche dei profili articolari, come si osserva nelle forme avanzate di 
osteoartrosi o nelle fasi anatomicamente avanzate di una artropatia a carattere flogistico, si 
caratterizza per una attenuazione del sintomo con il riposo, mancanza di rigidità dopo 
inattività ed evidente riesacerbazione con il movimento o con il carico. Questo tipo di 
distinzione è di notevole aiuto per l’orientamento diagnostico, in associazione all’esame 
obiettivo finalizzato a cogliere elementi clinici di accompagnamento delle diverse artropatie. 
In generale, le artriti si accompagnano infatti a versamento, aumento del termotatto e 
limitazione funzionale, nei casi più acuti anche ad arrossamento della cute sovrastante 
l’articolazione. Questi segni obiettivi sono più rari nelle forme degenerative anche se 
versamenti articolari con moderati segni di flogosi locale possono essere presenti nelle 
cosiddette fasi di evoluzione infiammatoria dell’artrosi. In generale, a parte la decisiva 
informazione clinica derivante dall’analisi della cadenza del disturbo, la tipologia del dolore 
articolare apporta scarsi elementi orientativi nella diagnostica delle artropatie. 

Le Malattie Reumatiche 

Tra le malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo di competenza del reumatologo 
possono essere individuate le seguenti 5 principali categorie di affezioni:  

• Artriti e spondiliti 
• affezioni sistemiche dei tessuti connettivi (Lupus eritematoso sistemico, Sclerodermia etc.) 
• artrosi 
• reumatismi extra-articolari (fibromialgia, periartriti, tendiniti etc.) 
• altre affezioni del sistema muscoloscheletrico come le malattie metaboliche dell'osso 

(osteoporosi, morbo di Paget etc.) 

La classificazione delle malattie reumatiche , stilata dalla Società Italiana di Reumatologia, comprende 
oltre 100 diverse forme morbose. 

Quella che segue è una sintesi di detta classificazione: 

1. REUMATISMI INFIAMMATORI 

• Artriti croniche primarie dell’adulto 
• Artriti croniche primarie giovanili 
• Spondiloartriti – entesoartriti dell’adulto 
• Spondiloartriti – entesoartriti sieronegative giovanili 
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• Artriti transitorie o ricorrenti 

2. CONNETTIVITI E VASCULITI 

• Lupus eritematoso 
• Sindromi sclerodermiche 
• Miositi 
• Sindrome di Sjögren e forme correlate 
• Sindromi da sovrapposizione (overlap) 
• Connettiviti indifferenziate 
• Vasculiti sistemiche 
• Sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
• Polimialgia reumatica 
• Eritema nodoso 
• Panniculiti 
• Policondriti 

3. ARTRITI DA AGENTI INFETTIVI 

• Artriti infettive 
• Artriti reattive 

4. ARTROPATIE DA MICROCRISTALLI E DA ALTERAZIONI METABOLICHE 

• Artrite da microcristalli 
• Artropatie in corso di malattie metaboliche 

5. ARTROSI 

• Artrosi primaria 
• Artrosi secondaria 

6. REUMATISMI EXTRA-ARTICOLARI 

• Reumatismi extra-articolari generalizzati 
• Reumatismi extra-articolari localizzati 

7. SINDROMI NEUROLOGICHE, NEUROVASCOLARI E PSICHIATRICHE 

• Neuropatie da compressione 
• Sindromi neuroalgodistrofiche 
• Artropatie neurogene (Artropatia di Charcot) 
• Fenomeno di Raynaud 
• Eritromelalgia 
• Reumatismi psicogeni 

8. MALATTIE DELL’OSSO 

• Osteoporosi generalizzate 
• Osteoporosi regionali 
• Osteomalacie 
• Osteodistrofie renali 
• Displasie scheletriche ed osteopatie addensanti 
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• Osteopatie genetiche 
• Malattia ossea di Paget 
• Osteonecrosi asettiche 
• Osteomieliti 
• Osteopatie infiltrative 
• Osteopatie tossiche 
• Malattie granulomatose del’osso 
• Tumori benigni e maligni dell’osso 

9. MALATTIE CONGENITE DEL CONNETTIVO 

• Sindrome di Marfan 
• Sindrome di Ehlers – Danlos 
• Osteogenesi imperfetta 
• Sindromi familiari da ipermobilità articolare benigna 
• Displasie ossee ed articolari 
• Condrodistrofie 
• Cutis laxa 
• Pseudoxantoma elastico 
• Epidermiolisi bollosa 

10. NEOPLASIE ARTICOLARI E TENDINEE E SINDROMI CORRELATE 

• Neoplasie articolari e tendinee 
• Sindromi correlate a neoplasie 

11. ALTRE MALATTIE CON POSSIBILI MANIFESTAZIONI REUMATOLOGICHE 

• Sarcoidosi 
• Amiloidosi 
• Cardiopatie cianogene 
• Malattie dell’apparato digerente 
• Malattie dell’apparato emolinfopoietico 
• Malattie dell’apparato respiratorio 
• Malattie della cute e delle mucose 
• Malattie endocrino-metaboliche 

12. MISCELLANEA 

• Artrogriposi multila congenita 
• Camptodattilia familiare 
• Coccigodinia 
• Lipomatosi dolorosa di Dercum 
• Osteoartropatia ipertrofica primitiva 
• Sindrome "dell’uomo rigido" 
• Sindrome di Parsonage e Turner 
• Sindrome di Tietze 
• Reumatismo fibroso di Jaccoud 
• Reumatismo gardenalico 
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LINEE GUIDA RECENTI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI MALATTIE REUMATICHE 
 
  
EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-
modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum Dis Published Online First: 5 May 2010 doi:10.1136/ard.2009.126532 
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22001122    
  
European League Against Rheumatism recommendations for the management of   with pharmacological 
therapies. Ann Rheum Dis 2012;71:4-12 doi:10.1136/annrheumdis-2011-200350 
 
 Recommendations for the use of biologic therapy in the treatment of psoriatic arthritis: update from the Italian 
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Il dolore neuropatico 
 
INTRODUZIONE 

Il dolore neuropatico è generato da danni di diversa entità ed eziologia o da disfunzioni del 
tessuto nervoso periferico o centrale. Le alterazioni anatomiche e/o funzionali a carico dei 
nervi periferici, delle radici nervose, del midollo spinale, del tronco encefalico o di talune 
regioni cerebrali danno luogo ad una sintomatologia dolorosa, che può persistere anche per 
mesi o anni dopo l’evento scatenante, a differenza del dolore nocicettivo somatico che 
scompare con la “restitutio ad integrum” del tessuto danneggiato. Il dolore neuropatico è 
sostenuto da stimolazioni nervose croniche ed automantenentesi, che esitano in vere e 
proprie alterazioni della risposta dei neuroni del sistema somatosensoriale centrale e 
periferico. E’ ormai acclarata l’esistenza di una cascata di alterazioni biologiche 
cronologicamente correlate tra loro, successive al danno del sistema nervoso, che esitano in 
una patologica sensibilizzazione delle strutture coinvolte nell’elaborazione dell’informazione. 
La plasiticità del sistema nervoso può manifestarsi a tutti i livelli del nevrasse, dal nocicettore 
periferico alla corteccia cerebrale. Il dolore neuropatico può essere classificato secondo 
l’etiologia della lesione che lo determina, oppure, in base alla sede della lesione nervosa, 
distinto in periferico, periferico-centrale e centrale.  

CLASSIFICAZIONE SU BASE ETIOLOGICA 

• NEUROPATIA DIABETICA 
• DANNO NERVOSO DA LESIONE TRAUMATICA  
• LESIONI SPINALI O CEREBRALI DA DISMIELINOSI, INSULTO ISCHEMICO, 

COMPRESSIONE 

CLASSIFICAZIONE  IN BASE ALLA SEDE DELLA LESIONE 

• DOLORE NEUROPATICO PERIFERICO: 
o Neuropatie in dismielinosi 
o Nevralgia Trigeminale; Plessopatie 
o Radicolopatie 
o Herpes Zoster 
o Lesioni dei Nervi 
o Avulsioni 
o Amputazioni 
o Neoplasie 

Nel dolore neuropatico periferico i meccanismi algogeni risiedono sia nell'assone periferico 
leso (a livello dei nocicettori, nelle aree demielinizzate o ipermielinizzate, nel neuroma o nel 
ganglio della radice dorsale) che nel SNC per le modificazioni morfofunzionali secondarie, 
indotte dalla perdita di una parte delle afferenze e dall’acquisto di un input nocicettivo 
ectopico che, agendo sinergicamente, comportano l'ipereccitabilità centrale, responsabile 
dell'amplificazione dei messaggi nocicettivi, e la riorganizzazione strutturale della DREZ 
(dorsal root entry zone). La DREZ è la zona  di ingresso del primo neurone afferente  nel 
sistema nervoso centrale. È qui che avviene la trasmissione sinaptica tra il primo e il secondo 
neurone e la modulazione degli stimoli nocicettivi attraverso complessi meccanismi inibitori. 
Esiste una DREZ spinale ed una troncale, la prima rappresentata dal corno dorsale del midollo 
spinale e la seconda principalmente dal subnucleo caudale. 

• DOLORE NEUROPATICPO PERIFERICO-CENTRALE 
o Dolore da deafferentazione  
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Il dolore da deafferentazione è caratterizzato da una lesione prossimale al ganglio della 
radice dorsale. La lesione può essere a carico del ganglio stesso, della radice dorsale o di una 
struttura nervosa a queste prossimale. Se è, quindi, possibile affermare che il dolore 
neuropatico centrale, essendo sempre dovuto ad una lesione anatomica nel SNC, è dolore da 
deafferentazione (perchè i neuroni centrali prossimali a quelli lesi sono verosimilmente 
deafferentati), il dolore da deafferentazione non è sempre dolore centrale. I neuroni periferici 
prossimali al ganglio della radice dorsale possono, infatti, essere lesionati, ma la patogenesi è 
legata alla disfunzione dei neuroni centrali deafferentati. Un dolore neuropatico che si associa 
a deficit sensitivi non è sempre dolore da deafferentazione. E’, infatti, indispensabile per 
definire una sintomatologia dolorosa “dolore da deafferentazione” che i neuroni centrali non 
ricevano afferenze. Le più tipiche manifestazioni del dolore da deafferentazione sono 
rappresentate da quadri di anestesia dolorosa, piuttosto che di allodinia e iperpatia, 
comunque possibili nelle aree solo parzialmente insensibili. Questi riscontri scompaiono, 
infatti, dopo la completa denervazione, persistendo solo ai confini delle aree anestesiche con 
quelle normoestesiche. 

Spinale: Sclerosi Multipla -  Siringomielia - 
Ischemia  Midollare - Lesione 
Midollare – Neoplasie – Aracnoidite 
– Amputazioni. 

• DOLORE NEUROPATICO CENTRALE 

Encefalico: Sclerosi Multipla – Neoplasie – 
Siringobulbia - Ictus Cerebri. 

Nel dolore neuropatico centrale, perché lo si possa definire tale, la lesione deve essere 
localizzata ad un qualsiasi livello dell'asse cerebrospinale. Il dolore neuropatico sostenuto da 
una lesione periferica, che induce un meccanismo patogenetico centrale, è quello più spesso 
definito come dolore neuropatico centrale in modo improprio, perché trattasi più 
precisamente di dolore periferico-centrale o di rinforzo del dolore da “ipereccitabilità 
centrale”.  

SINTOMI  NEUROLOGICI SENSORIALI NEL DOLORE NEUROPATICO 

Dolore spontaneo:Urente, penetrante, lancinante 

Sintomi in negativo  

Ipoestesia al tatto e alla valutazione 

Ipoalgesia al pizzicamento  

Ipoestesia agli stimoli  termici di caldo e freddo  

Aumento della soglia del dolore termico ai test   sensoriali quantitativi 

Sintomi in positivo  

Parestesie-sensazioni  abnormi non dolorose 

Disestesie-sensazioni abnormi spiacevoli  

Allodinia – sensazione dolorosa evocata da uno stimolo non nocicettivo 

Iperalgesia- risposta abnorme a uno stimolo nocicettivo 

Iperpatia – esagerata risposta dolorosa a stimoli nocicettivi o non nocicettivi  
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FARMACOLOGIA DEL DOLORE NEUROPATICO 
 
STABILIZZATORI DI MEMBRANA 
GABAPENTIN,  PREGABALIN, CARBAMAZEPINA, TOPIRAMATO, LAMOTRIGINA. 
 
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI 
Esercitano la loro azione inibendo la ricaptazione (re-uptake) di Serotonina e Noradrenalina 
nei neuroni presinaptici, con conseguente aumento della disponibilità di questi 
neurotrasmettitori nello spazio intersinaptico. Possono essere più o meno selettivi verso 
Noradrenalina o Serotonina (5-HT= 5 idrossi triptofano) ma non essendo selettivi agiscono 
con elevata incidenza di effetti collaterali, oltre a quelli provocati dall’azione bloccante sui 
recettori adrenergici α1, i recettori colinergici muscarinici M1 e gli istaminici H1. Il Paziente, 
infatti, riferisce spesso effetti collaterali anticolinergici (xerostomia, alterazioni del visus, 
stipsi e sonnolenza), adrenergici cardiovascolari (ipotensione ortostatica e aritmie) e 
istaminergici (sonnolenza e aumento ponderale) ai quali si possono aggiungere i tipici effetti 
dovuti all’aumento della serotonina in circolo: nausea, vomito, diarrea, disturbi di natura 
sessuale (dal ritardo nell’eiaculazione al calo di libido), ansia e agitazione. AMITRIPTILINA e 
la CLORIMIPRAMINA sono i più utilizzati. 

 
ANTIDEPRESSIVI  SNRI  
Inibitori selettivi del re-uptake di Serotonina e Noradrenalina.  
Al contrario dei triciclici non presentano proprietà di antagonismo verso altri recettori.Gli 
effetti collaterali più comuni sono nausea, disfunzioni sessuali e, ad alti dosaggi, rischio di 
ipertensione. Gli SNRI in commercio in Italia sono: Venlafaxina e Duloxetina. 
 

N.B. Per le tavole sinottiche, si rimanda al paragrafo “Altri farmaci”. 
 
 
OPPIOIDI  
Gli oppioidi che trovano più largo impiego nel dolore neuropatico sono: 
 

• Tramadolo - oppioide debole - che agisce sia con meccanismo oppioide (agonista 
sui recettori) che per inibizione della ricaptazione di serotonina e noradrenalina, la 
prima coinvolta nelle vie discendenti del dolore che originano dal mesencefalo, la 
seconda nelle vie discendenti che partono dalla zona pontina (da non usarsi in 
associazione a triciclici, SSRI e SNRI, per il rischio di crisi serotoninergica). 

 
• Ossicodone E Metadone - oppioidi forti, privi di effetto tetto - sono i più usati per la 

loro notevole lipofilia, che ne garantisce adeguata distribuzione nel SNC. 
 
 
TERAPIE INFILTRATIVE E  INVASIVE 

 
• BLOCCHI ANESTETICI 
• INFILTRAZIONI PERIDURALI 
• TERMORIZOTOMIE 
• SIMPATICECTOMIE CON FENOLO 
• IMPIANTO DI SCS 
• TERAPIE INTRATECALI CON POMPA SOTTOCUTANEA 
• CHIRURGIA PERCUTANEA MINI-INVASIVA 
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PROCEDURE INTERVENTISTICHE DI TERAPIA DEL DOLORE 
 

1. INFILTRAZIONI PERIDURALI 
2. POSIZIONAMENTO DI CATETERE PERIDURALE 
3. TERMOLESIONE DELL’INNERVAZIONE DELLE FACCETTE ARTICOLARI 
4. TERMOLESIONE DELL’INNERVAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 
5. TRATTAMENTI INTRADISCALI 

a. Decompressione radicolare 
b. Anuloplastica 

6. CIFOPLASTICA 
7. NEUROSTIMOLAZIONE PERIDURALE 
8. LISI DELLE ADERENZE PERIDURALI 
9. PERIDUSCOPIA 
10. ALCOLIZZAZIONE DEL PLESSO CELIACO E DEGLI SPLANCNICI 
11. ALCOLIZZAZIONE DEI NERVI CHE CONDUCONO LA SENSIBILITA’ 

DOLORIFICA DEI NERVI PELVICI 
a. plesso ipogastrico superiore 
b. ganglio impari di Walther 

12. BLOCCO DISTRETTUALE DELL’ATTIVITA’ DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 
13. GLICEROLIZZAZIONE RETROGASSERIANA PERCUTANEA 
14. TERMOLESIONE RETROGASSERIANA DELLE RADICI DEL TRIGEMINO 
15. CORDOTOMIA CERVICALE PERCUTANEA 

 
 
INFILTRAZIONI PERIDURALI 
Una infiltrazione peridurale consiste nella somministrazione di un farmaco antinfiammatorio, 
tipicamente un cortisonico, associato ad un anestetico locale, direttamente nell’area 
circostante la radice nervosa irritata che sta causando il dolore. Quest’area è chiamata spazio 
peridurale e circonda la membrana protettiva – chiamata dura – che copre i nervi spinali e le 
radici nervose. 
Il cortisone riduce l’irritazione del nervo inibendo la produzione di proteine che causano 
infiammazione; l’anestetico locale blocca la conduzione nervosa nell’area in cui è applicato, 
riducendo la sensazione dolorosa. 
Un’infiltrazione peridurale può essere eseguita per ragioni diagnostiche o terapeutiche: 
• Iniettando i farmaci intorno ad una specifica radice nervosa, si può determinare se quella 
particolare radice è l’origine del dolore. 
• Quando è utilizzata per motivi terapeutici, l’infiltrazione peridurale può fornire una riduzione 
del dolore di breve o lunga durata, cioè per un periodo che va da alcune settimane a diversi 
mesi. In alcuni casi una infiltrazione peridurale può interrompere il circolo dell’infiammazione 
e garantire una analgesia permanente. 
I risultati migliori, a livello lombare, sono ottenuti iniettando attraverso il forame di 
coniugazione in cui passa la radice interessata (peridurale transforaminale). 
È importante notare, comunque, che l’infiltrazione peridurale non è da considerarsi una 
“cura” per i sintomi associati a compressione nervosa. Piuttosto è uno strumento terapeutico 
che può servire ad alleviare il dolore, mentre la causa del problema verrà trattata con un 
programma riabilitativo o nell’attesa si considerare altre scelte terapeutiche invasive o 
chirurgiche. 
POSIZIONAMENTO DI CATETERE PERIDURALE 
Si basa sull’introduzione percutanea di un catetere, e precisamente nello spazio peridurale, 
sacrale, lombare, toracico o cervicale, al fine di somministrare in modo continuo o 
intermittente una soluzione di diversa composizione, contenente a seconda dei casi una 
associazione di Anestetico locale, Soluzione fisiologica, Corticosteroidi, Oppiacei, Baclofen, 
Clonidina e altro. Tale procedura è indicata per il trattamento di: 
- Dolore da radicolopatie, radicoliti, 
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- Dolore cronico da patologie nervose, somatiche o viscerali di varia natura non responsive a 
trattamenti farmacologici sistemici usuali. 
Come viene eseguita la procedura? 
Il posizionamento di un catetere peridurale viene eseguito di solito in day-surgery o in regime 
di ricovero ordinario e dura circa 1 ora. Durante la procedura verranno monitorati i parametri 
vitali (elettrocardiogramma, pressione arteriosa…). Verrà utilizzato un apparecchio detto 
amplificatore di brillanza (o fluoroscopio) che consentirà al medico di vedere la colonna 
vertebrale e quindi le strutture da raggiungere. È necessario che il paziente sia sveglio e 
collabori con il medico per avvisarlo se dovesse sentire qualche fastidio alle estremità. Dopo 
avere eseguito una anestesia locale della cute, verrà posizionato un apposito ago introduttore 
nello spazio peridurale. Si procederà, quindi, all'introduzione del catetere nello spazio 
peridurale. Per confermare l’esatta posizione del catetere verrà iniettata una piccola quantità 
di anestetico locale e/o potrà essere eseguita una iniezione di mezzo di contrasto. 
Una volta posizionato il catetere si può procedere a tunnellizzazione sottocutanea e a 
collegamento eventuale a port sottocutaneo (se previsti). Seguirà preparazione e 
connessione del dispositivo di somministrazione della soluzione appositamente preparata. 
Si richiede un controllo postoperatorio del condizioni generali del paziente per almeno un ora. 
Tale sistema di infusione richiede nel periodo successivo particolari attenzioni da parte del 
paziente e un controllo continuo da parte di personale qualificato. 
 
TERMOLESIONE DELL’INNERVAZIONE DELLE FACCETTE ARTICOLARI 
Come si diagnostica il dolore dovuto alle faccette articolari? 
Il dolore che origina dalle faccette articolari è di solito un dolore lombare che viene 
peggiorato dall’estensione della colonna vertebrale. Il dolore può essere sordo o acuto, 
continuo o legato ai movimenti. Tipicamente peggiora con i primi movimenti della colonna al 
mattino. Può irradiarsi alle cosce e ai glutei. Il medico eseguirà una attenta visita medica e 
confermerà il sospetto valutando le immagini radiologiche. 
La certezza della diagnosi, però, è successiva alla risposta positiva alle infiltrazioni delle 
faccette articolari. Infatti, dopo avere diagnosticato un dolore che origina dalle faccette 
articolari, il medico eseguirà delle infiltrazioni con anestetico locale e cortisone delle faccette 
interessate. Occasionalmente il paziente può avere un beneficio a lungo termine, ma se il 
dolore ritorna dopo un breve periodo, si pone l’indicazione ad eseguire la termolesione del 
nervo delle faccette articolari (branca mediale del ramo posteriore del nervo spinale 
afferente).  
 
Cos’è la denervazione delle faccette? 
La denervazione delle faccette (anche detta termolesione, neurotomia, neuroablazione o 
neurolisi termica) utilizza un tipo particolare di energia, detta radiofrequenza, per 
interrompere temporaneamente la trasmissione elettrica dei nervi che trasmettono il segnale 
dolorifico dalle faccette. Questo nervo è chiamato branca mediale e ogni faccetta riceve 
l’innervazione dal nervo che origina da due diversi livelli. Prima di eseguire la termolesione 
viene praticata una anestesia locale della branca mediale con un anestetico locale a breve 
durata. Se il dolore passa, il paziente è un candidato alla termolesione, che verrà eseguita 
solo dopo che il dolore sarà tornato. 
 
Come viene eseguita la procedura? 
La denervazione delle faccette viene eseguita di solito in day-hospital o day-surgery e dura 
circa 45 minuti. Durante la procedura verranno monitorati i parametri vitali 
(elettrocardiogramma, pressione arteriosa…). Verrà utilizzato un apparecchio detto 
amplificatore di brillanza (o fluoroscopio) che consentirà al medico di vedere la colonna 
vertebrale e quindi le strutture da raggiungere. Dopo avere eseguito una anestesia locale 
della cute, verrà posizionato un ago in corrispondenza del punto di passaggio della branca 
mediale. Per confermare l’esatta posizione dell’ago verrà mandata una stimolazione sensitiva 
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(che il paziente dovrà avvertire come se fosse un imitazione del suo dolore) e una 
stimolazione motoria (per verificare che l’ago non sia in vicinanza di un nervo diverso). Ciò è 
indispensabile per ridurre i rischi di complicanze. Infatti se il paziente dovesse sentire la 
stimolazione in un’area diversa da quella del dolore usuale, dovrà avvertire immediatamente 
il medico, che procederà quindi a posizionare meglio l’ago. Una volta confermata l’esatta 
posizione dell’ago, si eseguirà una anestesia locale del nervo e si procederà quindi alla 
termolesione, che verrà eseguita somministrando, tramite la punta dell’ago, la 
radiofrequenza al nervo. La lesione dura circa un minuto per nervo e, di solito, non è 
dolorosa. È necessario che il paziente sia sveglio e collabori con il medico per avvisarlo se 
dovesse sentire qualche stimolo alle estremità. La denervazione delle faccette non è 
irreversibile. Infatti le fibre della branca mediale lesionata, dopo un certo periodo di tempo 
ricominciano a funzionare e il dolore potrà tornare. La durata media è di circa 6 mesi/un 
anno. Talvolta l’efficacia è più prolungata nel tempo. Nel periodo di riduzione del dolore il 
paziente potrà iniziare un programma di fisioterapia volto ad irrobustire la muscolatura della 
schiena, in modo da ridurre le sollecitazioni dirette alla colonna vertebrale. Se il dolore torna, 
la procedura può essere ripetuta. 
 
TERMOLESIONE DELL’INNERVAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 
La articolazione sacroiliaca è riconosciuta come potenziale sorgente di dolore lombosacrale 
nel 15% dei pazienti con lombalgia. La diagnosi viene confermata dall’esecuzione di 
infiltrazioni mirate nell’articolazione stessa (la posizione dell’ago deve essere confermata da 
un controllo radiologico con fluoroscopia e contrastografia). 
Alcuni pazienti ottengono un beneficio soddisfacente già con queste infiltrazioni (che possono 
essere eseguite con o senza cortisonico). I pazienti che, pur rispondendo all’iniezione con 
anestetico locale, non ottengono un buon risultato con le infiltrazioni o con altri trattamenti 
conservativi, sono candidati ideali per l’esecuzione della termolesione con radiofrequenza 
dell’innervazione dell’articolazione sacroiliaca. La denervazione dell’articolazione sacroiliaca è 
sempre stata una tecnica difficoltosa da eseguirsi, per la enorme variabilità anatomica e 
l’ampiezza dell’innervazione di questa articolazione. Così i risultati sono sempre stati poco 
incoraggianti. Recentemente è stato introdotto un nuovo sistema per eseguire questa 
procedura. Tale sistema, utilizza una particolare sonda che con un singolo punto di accesso 
cutaneo, consente di ottenere la termolesione di tutti i piccoli rami dei nervi che portano il 
segnale dolorifico dall’articolazione sacroiliaca. 
 
Come viene eseguita la procedura? 
La denervazione delle articolazioni sacroiliache viene eseguita di solito in day-hospital o 
daysurgery e dura circa 45 minuti. Durante la procedura verranno monitorati i parametri 
vitali (elettrocardiogramma, pressione arteriosa…). Verrà utilizzato un apparecchio detto 
amplificatore di brillanza (o fluoroscopio) che consentirà al medico di vedere la colonna 
vertebrale e quindi le strutture da raggiungere. Dopo avere eseguito una anestesia locale 
della cute, verrà posizionata la sonda in corrispondenza del punto di passaggio dei rami che 
innervano l’articolazione. Per confermare l’esatta posizione dell’ago verrà eseguita una 
stimolazione motoria (per verificare che l’ago non sia in vicinanza di un nervo diverso). Una 
volta confermata l’esatta posizione dell’ago, si procederà quindi alla termolesione, che verrà 
eseguita somministrando, tramite la sonda, la radiofrequenza ai rami nervosi. La lesione dura 
circa 5 minuti e, di solito, non è dolorosa. È necessario che il paziente sia sveglio e collabori 
con il medico per avvisarlo se dovesse sentire qualche stimolo alle estremità. 
La denervazione delle articolazioni sacroiliache non è irreversibile. Infatti le fibre nervose 
lesionate, dopo un certo periodo di tempo ricominciano a funzionare e il dolore potrà tornare. 
La durata media è di circa 1 anno. Talvolta l’efficacia è più prolungata nel tempo. Se il dolore 
torna, la procedura può essere ripetuta. 
 
TRATTAMENTI INTRADISCALI 
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I trattamenti intradiscali sono una categoria di procedure che appartengono al gruppo dei 
trattamenti mininvasiva percutanei, cioè interventi che tendono a ottenere un risultato 
terapeutico senza intaccare le strutture anatomiche che si incontrano tra la cute e l’organo 
bersaglio (in questo caso il disco intervertebrale). Generalmente vengono eseguiti in 
anestesia locale senza incisioni chirurgiche. Si dividono in due principali categorie 
Decompressione Radicolare Per Via Intradiscale: cioè interventi con l’obiettivo di ridurre la 
compressione che il disco erniato o protruso esercita sul nervo. Quindi, nel trattamento del 
dolore radicolare. 
Termolesione dell’innervazione del disco: cioè interventi con l’obiettivo di ridurre la 
funzionalità dei nervi che trasmettono il dolore che origina all’interno del disco 
intervertebrale. Come secondo obiettivo hanno la riparazione delle fissurazione dell’anulus 
che sono alla base della patologia degenerativa dei dischi intervertebrali. In questo caso si 
tratta quindi il dolore lombare.  
 
DECOMPRESSIONE RADICOLARE PER VIA INTRADISCALE 
È un'opzione per i pazienti che soffrono di dolore radicolare lombo-sacrale dovuto a ernie del 
disco contenute, che non si risolve con i trattamenti conservativi. Lo scopo è quello di ridurre 
le dimensioni della protrusione discale, in modo da evitare la compressione sulla radice del 
nervo e, di conseguenza, di ridurre il dolore radicolare. Questo obiettivo può essere raggiunto 
attraverso differenti sistemi. Alcuni utilizzano un sistema meccanico, altri un meccanismo 
chimico o termico. 
 
DECOMPRESSIONE MECCANICA 
E’ un metodo per la rimozione meccanica di parte del nucleo polposo del disco 
intervertebrale. Utilizza una particolare sonda del diametro di 1.5 millimetri, che sfrutta il 
principio della vite senza fine di Archimede. Cioè la punta elicoidale della sonda, ruotando in 
senso antiorario, asporta frammenti del nucleo polposo, determinando una riduzione della 
pressione all’interno del disco e della pressione che il disco esercita sulle strutture circostanti. 
La procedura è eseguita in anestesia locale. L'anestesia generale non è richiesta (anzi è 
controindicata). L'accesso al disco avviene sotto controllo radiografico con il fluoroscopio. Una 
volta che la cannula per l’introduzione ha raggiunto la posizione voluta nel disco, la sonda 
viene inserita nella cannula. La rotazione della punta elicoidale esposta della sonda provoca 
l'aspirazione del tessuto discale. Il tempo richiesto totale per l’esecuzione della procedura può 
variare fra 15 minuti e 1 ora. Il tempo totale di funzionamento del device varia da 1 a 10 
minuti. Il funzionamento del dispositivo non è doloroso. 
 
NUCLEOPLASTICA 
Nucleoplastica è il nome di un intervento utilizzato per ottenere una decompressione discale 
mediante la tecnologia Coblation®. Questo sistema, utilizza una particolare energia detta 
radiofrequenza per arrivare a vaporizzare e eliminare parte del nucleo polposo del disco. 
Poiché l’asportazione del tessuto è conseguita a temperature di circa 40-70 °C, il danno 
termico all’area circostante è minimo. La tecnologia Coblation® è stata utilizzata nel mondo 
in oltre 4,5 milioni di interventi. La Nucleoplastica è eseguita in anestesia locale. E’ usata una 
guida fluoroscopica per posizionare l’ago introduttore alla giunzione tra nucleo polposo e 
anulus. Una speciale sonda è introdotta nel lume interno e fatta avanzare nel nucleo del 
disco. Utilizzando la tecnica Coblation®, il tessuto è quindi rimosso mediante la creazione di 
canali all’interno del nucleo del disco. Dopo che è stato asportato materiale a sufficienza, il 
dispositivo e l’ago introduttore sono rimossi, si applica una medicazione cutanea e il paziente 
viene dimesso. I pazienti sono poi inseriti in un programma di riabilitazione standard. 
DISCOGEL Il trattamento consiste in un’iniezione all’interno del disco affetto da protrusione, 
di una soluzione composta da: un gel viscoso contenente alcol etilico, un derivato di cellulosa 
e tungsteno (che lo rende radio-opaco). L’alcol etilico a 96° produce una necrosi locale del 
nucleo polposo. La sua azione è di tipo meccanico, cioè causa una disidratazione della 
protuberanza discale che comprime i nervi periferici del rachide. 
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La procedura viene eseguita in anestesia locale. Dopo aver raggiunto con un ago sottile, in 
asepsi il nucleo polposo del disco interessato, si esegue sotto controllo fluoroscopico, 
l’iniezione del gel all’interno del nucleo stesso. All’inizio dell’iniezione il paziente può provare 
sensazioni transitorie di bruciore che tendono a scomparire tuttavia durante l’iniezione 
stessa. Il gel viene iniettato lentamente proprio per limitare questo fastidio. Dopo che il 
prodotto è stato iniettato si attendono circa due minuti e si estrae l’ago. 
 
TERMOLESIONE DELL’INNERVAZIONE DEL DISCO (ANULOPLASTICA) 
La anuloplastica o IDET (acronimo di Intra-Discal Electrothermal Therapy) è un trattamento 
specifico per il dolore discogeno. È una procedura percutanea in cui una speciale sonda di 
piccolo diametro, viene fatta navigare all’interno del disco e poi riscaldata tramite 
radiofrequenza a 90° per 17 minuti. Questa sonda consente la somministrazione dell’energia 
termica nella parte posteriore del disco tra nucleo polposo e anulus, cioè direttamente dove 
sono localizzate le fibre sensitive del disco, cioè le fibre nervose che trasportano il dolore. 
Inoltre il calore determina una contrazione delle fibre di collagene di cui è formato l’anulus. In 
questo modo si ottiene una riparazione delle fissurazioni che sono alla base della patologia 
discale di cui il dolore discogenico è il principale sintomo. Come viene eseguita la procedura? 
Il raggiungimento del disco e la navigazione della sonda vengono eseguite in anestesia locale, 
sotto controllo radiografico tramite un apparecchio chiamato amplificatore di brillanza o 
fluoroscopio, per garantire la sicurezza della manovra. Le strutture esterne al disco sono 
protette dal danno termico dalla circolazione vascolare esterna al disco che dissipa 
velocemente il calore. La sonda ha dei sensori termici che comunicano al generatore di 
radiofrequenza l’esatta temperatura raggiunta nel disco, consentendo così di regolare 
l’emissione di energia in modo da mantenere costante la temperatura nel sito di azione. 
Studi: Esistono numerosi studi sull’efficacia della procedura. Dopo una attenta selezione dei 
pazienti sembra che 1 paziente su 5 abbia un eccellente risultato e 3 su 5 un risultato 
parziale ma soddisfacente. Selezione del paziente: L’indicazione all’esecuzione dell’IDET è la 
positività alla discografia evocativa. La discografia è un test diagnostico che viene eseguito in 
pazienti con dolore lombare, senza irradiazione agli arti inferiori con una risonanza magnetica 
indicativa di degenerazione discale (disco disidratato con fissurazioni dell’anulus) e che non 
hanno ottenuto un risultato soddisfacente con metodiche meno invasive. 
 
CIFOPLASTICA 
Quando un paziente anziano si presenta con un esordio improvviso di dolore alla schiena, 
frequentemente si tratta di una frattura da compressione del corpo vertebrale. Le opzioni di 
trattamento della frattura sono limitate. Mentre il trattamento dell’osteoporosi è 
farmacologico, il trattamento abituale delle fratture comprendeva il riposo a letto, la 
somministrazione di analgesici narcotici e uso del busto. Ma queste non sono soluzioni 
complete per alleviare il dolore e la deformità della colonna che accompagna queste fratture. 
La deformità della colonna mette a repentaglio la mobilità del paziente, la funzionalità 
polmonare e la qualità della vita in generale, oltre ad essere causa di mortalità precoce. 
Cos’è la cifoplastica? 
La cifoplastica è una procedura percutanea mininvasiva per il trattamento di pazienti affetti 
da una o più fratture vertebrali. La procedura intende ridurre e stabilizzare la frattura oltre a 
ripristinare l’altezza del corpo vertebrale. 
Studi scientifici evidenziano significativi benefici per i pazienti a riguardo di: 
• sollievo dal dolore 
• recupero della autonomia motoria 
• miglioramento della qualità della vita 
 
Come viene eseguita la procedura? 
Dopo avere eseguito una anestesia locale, attraverso una piccola incisione di circa 1cm, si 
inserisce una cannula all’interno del corpo vertebrale fratturato. Successivamente viene 
inserito un palloncino nella cannula che viene gonfiato allo scopo di risollevare il corpo 
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vertebrale fratturato. Dopo aver rimosso il palloncino, si inietta un cemento 
(polimetilmetacrilato), che solidificandosi in pochi minuti, stabilizza la frattura. Il tempo 
medio necessario per eseguire l’intervento è di circa 40 minuti. Viene eseguito in anestesia 
locale con l’aggiunta di una blanda sedazione, se necessario. 
 
NEUROSTIMOLAZIONE PERIDURALE 
Questo intervento si propone di modulare alcuni tipi di dolore inviando uno stimolo elettrico 
sulle strutture midollari. 
Le principali indicazioni sono date dal trattamento del dolore e della disabilità delle seguenti 
patologie: 
- Lesione neurologica delle radici spinali dei nervi periferici (radicolopatie) 
- Mono e polineuropatie periferiche 
- Lesioni midollari 
- Arteriopatie organiche e funzionali 
- Distrofia simpatico riflessa, algodistrofia (CRPS) 
- Angina intrattabile 
 
Come viene eseguita la procedura? 
Il posizionamento di un neurostimolatore midollare viene eseguito in regime di ricovero 
ordinario e dura circa 1 ora. La procedura operativa consta di due fasi distinte e distanziate 
tra loro (quindi due ricoveri). 
Nella prima fase viene posizionato l’elettrocatetere nello spazio peridurale per via percutanea 
ed in anestesia locale. L’elettrodo viene collegato ad uno stimolatore esterno che invia gli 
stimoli opportuni durante la fase di test della durata di 40 giorni. 
Durante la procedura verranno monitorati i parametri vitali (elettrocardiogramma, pressione 
arteriosa…). Verrà utilizzato un apparecchio detto amplificatore di brillanza (o fluoroscopio) 
che consentirà al medico di vedere la colonna vertebrale e quindi le strutture da raggiungere. 
È necessario che il paziente sia sveglio e collabori con il medico per verificare che la 
stimolazione venga avvertita dal paziente nella stessa area dove normalmente ha dolore. 
Dopo avere eseguito una anestesia locale della cute, verrà posizionato un apposito ago 
introduttore nello spazio peridurale. Si procederà, quindi, all'introduzione del catetere nello 
spazio peridurale. Per confermare l’esatta posizione del catetere verrà inviata una 
stimolazione elettrica (che il paziente avvertirà come formicolio) la cui distribuzione 
anatomica dovrà coincidere con quella del dolore del paziente. 
Una volta posizionato l'elettrocatetere si procede a tunnellizzazione sottocutanea e a 
collegamento con il generatore di impulsi (che nella prima fase rimarrà esterno). Nella 
seconda fase, a cui si passa se si è ottenuto un significativo successo, si impianta il 
pacemaker in una tasca sottocutanea preparata in anestesia locale e lo si collega 
all’elettrocatetere. Durante la procedura verranno monitorati i parametri vitali 
(elettrocardiogramma, pressione arteriosa…). Ci si riserva di poter valutare con metodiche 
neurofisiologiche e funzionali l’effettivo funzionamento della stimolazione registrando le 
risposte evocate e le capacità funzionali. Dopo avere eseguito una anestesia locale della cute, 
si creerà una tasca sottocutanea per l'alloggiamento del pacemaker (precedentemente 
identificata in accordo col paziente). Si collegherà quindi il pacemaker all'elettrocatetere con 
un cavo di connessione che verrà tunnellizzato sottocute. Si verificherà la corretta copertura 
dell'area di dolore da parte della neurostimolazione e si fornirà al paziente un telecomando 
per accedere alla principali funzioni dello strumento. 
 
LISI DELLE ADERENZE PERIDURALI CON JALURONIDASI 
(NEUROPLASTICA) 
Il dolore lombare o LBP (Low Back Pain) e radicolare può essere sostenuto dalla presenza di 
tessuto fibrotico e/o di aderenze. La fuoriuscita nello spazio peridurale di materiale 
proveniente dal nucleo polposo è stata documentata come causa di una risposta 
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infiammatoria con risultante incremento di tessuto fibroso. Tessuto cicatriziale può svilupparsi 
in seguito a sanguinamento post chirurgico e conseguente processo di guarigione. 
Le adesioni peridurali possono contribuire alla generazione di dolore poiché causano 
irritazione della radice nervosa e/o dilatazione dei vasi venosi peridurali. Il dolore viene 
provocato dalla trazione di una radice nervosa infiammata e congesta. 
L'inserimento di uno specifico catetere per via caudale permette, sotto controllo radioscopico, 
il raggiungimento della radice interessata e la successiva iniezione selettiva di una miscela di 
farmaci (anestetico locale, cortisone, salina ipertonica, ialuronidasi) con funzione 
antiedemigena ed anti infiammatoria. Lo stesso inserimento e posizionamento del catetere, 
che si fa strada attraverso il tessuto fibroso eventualmente presente, unitamente alla 
iniezione del cocktail di farmaci (jaluronidasi, salina ipertonica, anestetico locale), 
comportano una duplice azione fisica e chimica tendente alla lisi delle aderenze. 
La tecnica di inserimento e di posizionamento del catetere è di complessità medio elevata, in 
relazione alla conformazione anatomica del canale vertebrale e dello spazio peridurale. 
Prima dell'inserzione del catetere viene condotto uno studio peridurografico per confermare la 
presenza di aderenze periradicolari, sotto forma in genere di mancata opacizzazione della 
radice. Il controllo con mezzo di contrasto viene poi nuovamente eseguito al termine della 
procedura: la opacizzazione della radice in precedenza non evidenziabile viene considerato 
come il segno della riuscita della tecnica. 
L’evoluzione della metodica è rivolta al posizionamento del catetere nel comparto peridurale 
ventrale, a differenza della classica iniezione peridurale translaminare che inietta nello spazio 
peridurale posteriore. Le complicanze riportate in letteratura vengono messe principalmente 
in relazione a precedenti, misconosciute turbe neurologiche dell'innervazione della vescica ed 
alla possibilità temibile, seppur remota, di emorragie in sede epidurale. 
Il protocollo classico di Racz prevede la infusione tramite catetere per 3 giorni consecutivi, 
con paziente ricoverato. 
 
PERIDUROSCOPIA 
La Endoscopia Spinale (o Epiduroscopia o Periduroscopia) per via caudale è una procedura 
interventistica mini invasiva che consiste nel posizionamento percutaneo di una videoguida e 
di una cavo a fibre ottiche per via caudale fino a raggiungere, sotto fluoroscopia, la sede di 
una fibrosi radicolare o di una patologia dello spazio peridurale lombare basso che si voglia 
documentare per visione diretta. Questa metodica rientra tra le tecniche diagnostiche e 
terapeutiche mini invasive a carico dello spazio peridurale lombare posteriore, anteriore ed 
anterolaterale. E’ una tecnica diagnostica mini invasiva non molto diffusa nel nostro paese: si 
sta dimostrando, in casi selezionati, un valido aiuto non solo diagnostico ma anche 
terapeutico quando è associata alla tecnica di lisi delle aderenze con palloncino o con 
radiofrequenza. La Endoscopia Spinale (o Epiduroscopia o Periduroscopia) per via caudale è 
una procedura indicata in quei pazienti che presentano dolore nonostante abbiano già 
eseguito interventi alla colonna vertebrale lombare (Failed Back Surgery Syndrome), stenosi 
del canale vertebrale, o dolore lombare senza diagnosi precisa (prima di procedere a tecniche 
antalgiche più complesse). 
 
In cosa consiste l’endoscopia spinale? 
Un piccolo strumento che contiene al suo interno fibre ottiche e che viene chiamato pertanto 
fibroscopio viene usato per valutare la presenza di tessuto cicatriziale aderente o nelle 
vicinanze di nervi ritenuto responsabile della origine del dolore. Questo particolare 
fibroscopio, molto piccolo per essere inserito nello spazio peridurale, viene chiamato 
Epiduroscopio . Esso può venire usato per rimuovere il tessuto cicatriziale che mantiene uno 
stato di irritazione alla radice. La letteratura medica riporta casi in cui il trattamento 
mediante epiduroscopia ha ottenuto un sollievo del dolore superiore agli altri trattamenti 
antalgici sulla colonna. La procedura viene eseguita in anestesia locale. L’operatore dopo 
avere eseguita un’anestesia locale con lidocaina farà con il bisturi un’incisione lunga circa 1 
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cm. a livello dell’osso sacro, precisamente a livello dello iato sacrale. Tramite l’incisione verrà 
inserito un ago, un filo guida e poi un piccolo introduttore. 
Successivamente, l’epiduroscopio è inserito attraverso l’introduttore ed avanzato verso l’area 
dove si sospetta che vi sia l’area da trattare. In questa fase il paziente può sentire una certa 
pressione dovuta al passaggio dello strumento ed alla soluzione iniettata nello spazio 
peridurale. In questa fase si esegue di solito un esame Rx (epidurografia) con mezzo di 
contrasto per documentare la situazione anatomica a livello della radice. Una volta giunti 
sulla radice che si ritiene causa del dolore si eseguiranno anche fotografie attraverso la 
telecamera connessa all’epiduroscopio. Si potrà eseguire uno scollamento del tessuto 
cicatriziale peri radicolare con un apposito palloncino che viene gonfiato per cercare di 
allontanarlo dalla radice. In alcuni casi si potrà utilizzare un bisturi elettrico che utilizza la 
radiofrequenza per sezionare il tessuto cicatriziale. 
 
ALCOLIZZAZIONE DEL PLESSO CELIACO E DEGLI SPLANCNICI 
Si basa sul blocco dell’attività del sistema nervoso autonomo deputato alla conduzione del 
dolore dei visceri dell’addome superiore. Tale intervento è indicato: 
- Dolore da patologie interessante i visceri dell’addomesuperiore (pancreas, stomaco, 
duodeno ecc.) 
- Angina addominale. 
L’intervento di effettua in anestesia locale e consiste nell’introduzione controllata mediante 
ecografia o TAC di un ago nella regione preaortica in prossimità del tripode celiaco. Una volta 
raggiunto l’obiettivo prefissato si inietta una soluzione di anestetico locale e alcool destinata 
alla lesione dei gangli celiaci e/o dei nervi splancnici. 
 
ALCOLIZZAZIONE DEI NERVI CHE CONDUCONO LA SENSIBILITA’ DOLORIFICA DEI 
VISCERI PELVICI (PLESSO IPOGASTRICO SUPERIORE O DEL GANGLIO IMPARI DI 
WALTHER) 
Si basa sul blocco dell’attività del sistema nervoso autonomo deputato alla conduzione del 
dolore dei visceri pelvici. Tale intervento è indicato: 
- Dolore da patologie interessante i visceri pelvici 
- Angina pelvica. 
L’intervento di effettua in anestesia locale e consiste nell’introduzione controllata mediante 
fluoroscopia, ecografia o TAC di un ago nella regione prevertebrale e sacrale in prossimità del 
target. Una volta raggiunto l’obiettivo prefissato si inietta una soluzione di anestetico locale e 
alcool destinata alla lesione. 
 
BLOCCO DISTRETTUALE DELL’ ATTIVITÀ DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO 
Questo intervento ha lo scopo di somministrare farmaci ad azione dicblocco del sistema 
nervoso simpatico tissutale in prossimità della lesione limitando la sua diffusione sistemica e 
quindi ottenendo una sua massima concentrazione dove può essere utile e limitando gli 
effetti sistemici. Le principali indicazioni sono rappresentate dalle sindromi algiche conosciute 
con i termini di distrofia simpatico riflessa, di algodistrofia, di sindromi regionali complesse 
(CRPS), ma anche dalle arteriopatie organiche e funzionali degli arti. L’intervento inizia con 
l’incanulamento di una vena dell’arto superiore o inferiore e con la preparazione dell’ischemia 
mediante apposizione nella parte prossimale dell’arto di un bracciale ischemico a pressione. 
Dopo aver creato una condizione di ischemia si somministrano i farmaci nella vena e si 
mantiene l’ischemia per un tempo variabile tra i 15 ed i 20 minuti. Al termine si riduce la 
pressione del bracciale, si lascia riperfondere l’arto. Si mantiene la posizione supina per 
almeno un’ora controllando la pressionearteriosa sistemica e le condizioni generali. Tolto l’ago 
si dimette il paziente quando le condizioni generali lo permettono. I farmaci utilizzati sono: la 
lidocaina, gli antinfiammatori non steroidei e steroidei, e soprattutto la guanetidina. Si 
informa che alcuni di questi farmaci (guanetidina ad es.) non sono disponibili in Italia e 
vengono importati esclusivamente per tali interventi e utilizzati sotto la diretta responsabilità 
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del medico. La guanetidina è un potente ipotensivo che, se accortamente iniettato, riduce la 
liberazione di catecolamine ritenute responsabili dei quadri clinici citati. 
Si basa sulla somministrazione percutanea nello spazio SUBARACNOIDEO di una soluzione di 
diversa composizione, contenente a seconda dei casi una associazione di anestetico locale, 
soluzione fisiologica, Corticosteroidi. Oppiacei, Baclofen, Clonidina e altro. 
Tale intervento è indicato: 
- Dolore da radicolopatie, radicoliti 
- Spasticità periferica o centrale 
- Dolore cronico da patologie di varia natura non responsive a trattamenti usuali. 
L’intervento si effettua in anestesia locale e consiste nell’introduzione (a volte controllata 
mediante fluoroscopia, o TAC) di un ago nello spazio subaracnoideo lombare. Una volta 
raggiunto l’obiettivo prefissato si inietta nel liquido spinale la soluzione appositamente 
preparata. 
 
RIDUZIONE MEDIANTE GLICEROLO DELLA CONDUZIONE DEL NERVO TRIGEMINO A 
LIVELLO DEL GANGLIO DI GASSER (GLICEROLIZZAZIONE RETROGASSERIANA 
PERCUTANEA) 
Il trattamento si propone di togliere il dolore nevralgico Esso è indicato nelle nevralgie 
essenziali del trigemino non responsive a trattamento farmacologico adeguato o quando 
questo trattamento è efficace ma collegato ad effetti collaterali intollerabili. 
La procedura operativa consiste nella introduzione, in sedazione, di un apposito ago nella 
guancia per raggiungere una struttura nervosa (detta Ganglio di Gasser), posta all’interno 
della scatola cranica, a cui afferiscono tutte le sensazioni del volto. Una volta posizionato 
l’ago si procede alla somministrazione di glicerolo (sostanza debolmente lesiva per i nervi). 
Il trattamento eseguito correttamente si accompagna ad una riduzione del dolore di durata 
variabile e alla presenza di una riduzione della sensibilità tattile. Le probabilità di successo 
dipendono dalla correttezza delle indicazioni e dalla corretta esecuzione della procedura. 
 
TERMOLESIONE RETROGASSERIANA DELLE RADICI DEL TRIGEMINO 
Il trattamento si propone di togliere il dolore nevralgico. Esso è indicato nelle nevralgie 
essenziali del trigemino non responsive a trattamento farmacologico adeguato o quando 
questo trattamento è efficace ma collegato ad effetti collaterali intollerabili. 
La procedura operativa consiste nella introduzione, in sedazione, di un apposito ago nella 
guancia per raggiungere una struttura nervosa (detta Ganglio di Gasser), posta all’interno 
della scatola cranica, a cui afferiscono tutte le sensazioni del volto. Una volta posizionato 
l’ago si procede alla stimolazione sensitiva verificando che il paziente avverta le parestesie 
nell’area innervata dalla branca trigeminale interessata dal dolore. Questo consente di 
verificare il corretto posizionamento della sonda. A questo punto il paziente viene 
nuovamente sedato e si somministra radiofrequenza per un minuto in modo da ottenere la 
termolesione mirata delle fibre responsabili del dolore. Il trattamento eseguito correttamente 
si accompagna ad una riduzione del dolore di durata variabile e alla presenza di una riduzione 
della sensibilità tattile. Le probabilità di successo dipendono dalla correttezza delle indicazioni 
e dalla corretta esecuzione della procedura. 
 
CORDOTOMIA CERVICALE PERCUTANEA 
La cordotomia è l’operazione antalgica per interrompere le afferenze nocicettive del lemnisco 
spinale (fasci neo e paleo-spinotalamico laterale, spinomesencefalico e spinoreticolare) nel 
quadrante anterolaterale del midollo. Proposta più di 80 anni fa come metodica a cielo 
aperto, nella sua moderna versione percutanea a radiofrequenza essa è l'intervento antalgico 
più efficace e codificato con il pregio di produrre una persistente e obiettivabile interruzione 
della nocicezione e il limite di essere indicato solo nel dolore nocicettivo. 
L’operazione richiede una tecnica ineccepibile che si acquisisce solo dopo anni di esperienza. 
La necessità di un lungo tirocinio riserva la cordotomia ai Centri dove può essere eseguita di 
routine. Tuttavia, anche se non può essere attuata in tutti i Centri di Terapia del Dolore, ogni 
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algologo deve conoscerne le indicazioni per decidere quando usufruire della consulenza di 
altri Centri, com'è in uso per ogni metodica altamente specialistica Le indicazioni della 
cordotomia rientrano soprattutto nell’ambito del trattamento del dolore oncologico. Si 
distinguono in assolute e relative. Indicazioni assolute: le situazioni dove il dolore, per il 
suo carattere incident, non è controllato da altre terapie. Le sindromi cliniche che rientrano in 
questa categoria sono le radicolopatie e le plessopatie lombosacrali o cervicobrachiali, le 
invasioni neoplastiche delle grandi articolazioni, le lesioni vertebrogene con secondaria 
compressione e/o infiltrazione dei nervi radicolari nei forami di coniugazione, l’invasione 
neoplastica della cute e delle mucose. Indicazioni relative: consideriamo il dolore 
prevalentemente unilaterale in pazienti con discreta aspettativa di vita che può essere 
controllato sia con la morfina che con la cordotomia. In questi casi, la scelta dell’indirizzo 
terapeutico va affidata ai pazienti, adeguatamente informati dei pro e dei contro di entrambe 
le procedure. 
N.B.: Nella strategia terapeutica del dolore oncologico, la cordotomia deve precedere la 
terapia farmacologica con gli oppiacei ed è un errore proporla come extrema ratio dopo aver 
provato tutte le altre terapie. Si tenga presente che se la nocicezione è strettamente 
unilaterale, la cordotomia libera il paziente dal dolore fino a quando, per la comparsa di 
metastasi controlaterali, insorgono stimoli nocicettivi anche sull’altro emisoma. Al contrario, 
se si è indugiato per un certo tempo con terapie che non hanno dato un risultato antalgico 
duraturo, il tumore ha già guadagnato terreno sull'emisoma controlaterale anche se il 
paziente lamenta un dolore ancora strettamente unilaterale. 
La cordotomia è pur sempre in grado di sopprimere il dolore primitivo ma il paziente riferisce 
subito un dolore simile, un po’ meno intenso, dall'altra parte. Se la cordotomia è eseguita 
ancora più tardi, ci troviamo di fronte al dolore bilaterale dove la cordotomia perde gran 
parte della sua utilità ed è inevitabile il ricorso agli oppiacei. In conclusione, l’operazione è 
utile quando è eseguita su pazienti con recidive neoplastiche o metastasi circoscritte senza 
grave compromissione delle condizioni generali e il dolore quale principale disturbo. 
La cordotomia non è di facile esecuzione e solo chi ha una notevole manualità, una 
comprovata esperienza con altre metodiche percutanee ed una solida preparazione teorica 
può tentare di affrontarla. Anche con queste premesse è inevitabile che nelle mani di chi 
inizia, per un certo periodo i risultati non siano quelli descritti. Tuttavia, considerato il suo 
valore, non si deve permettere che la cordotomia rimanga un trattamento teorico che, in 
pratica, non si fa perché sono troppo pochi gli Algologi in grado di eseguirlo. D’altra parte, 
non è consigliabile che molti operatori eseguano sporadicamente la procedura perché così 
facendo non acquisiscono la perizia necessaria ad ottenene i risultati ottimali. La soluzione 
ideale è la presenza di 1-2 Centri in ogni Regione che eseguono routinariamente l’intervento 
e dove gli Algologi inviano per qualche giorno i pazienti che devono essere sottoposti alla 
procedura. 



VALUTAZIONE GLOBALE DEL PAZIENTE 
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APPROCCIO AL PAZIENTE  
Ogni strategia terapeutica per essere appropriata ed efficace deve sempre essere preceduta 
da una accurata anamnesi fisiologica, patologica e farmacologica, al fine di gestire 
correttamente il trattamento, anche in considerazione delle possibili interazioni fra farmaci. 
Nel corso di una terapia antalgica sarà necessario un appropriato monitoraggio dell’efficacia 
dei farmaci somministrati e dei possibili effetti collaterali attesi e non. Pertanto, si 
raccomanda di tener conto delle seguenti variabili: 
 

� “ real time” di intervento sul paziente: diverso è l’approccio in caso di fase di esordio 
della malattia, rispetto alla fase di mantenimento; 

� stadio di attività di malattia; 
� tipologia del paziente: diversa reazione rispetto alla stessa terapia, sensibilità al 

farmaco e compliance del paziente; 
� durata della malattia: malattia in fase acuta, autolimitantesi, malattia cronica; 
� patologie concomitanti. La scelta del farmaco non può prescindere dalla valutazione 

del paziente nel suo insieme: anziano, cardiopatico, iperteso, neuropatico, ulceroso 
ecc. Si deve necessariamente tener conto delle possibili interferenze con altre terapie 
in corso e con la comorbilità presentata dal paziente; 

� caratteristiche del dolore, esempio se meccanico/infiammatorio o solo infiammatorio. 
 
e di monitorare:  

 
- Pressione arteriosa sistolica/diastolica;  
- Frequenza cardiaca  
- Frequenza respiratoria (con particolare attenzione ai pazienti in terapia con oppioidi)  
- Stato di coscienza (con particolare attenzione ai pazienti in terapia con oppioidi)  
- Diuresi  
- Scala analogica del dolore: analogico – visiva, numerico – verbale: VAS/NRS: 
 

Esempio: In caso di trattamento con FANS monitorare i pazienti con gastropatia, 
insufficienza renale e cardiaca, coagulopatia. Si ricorda che i FANS aumentano il rischio 
cardiovascolare ad eccezione del naprossene, seguito dal celecoxib (cfr. Trelle S et al. 
Cardiovascular safety of non-steroidal anti-infiammatory drugs: network meta-analysis. BMJ 2011; 
342:c7086.) 
 
Un corretto inquadramento diagnostico, consentirà di indirizzare il paziente verso lo 
specialista più corretto, fino allo specialista algologo. 
 
In sintesi: 
Si invia allo specialista algologo il paziente che: 
• non raggiunge o raggiunge parzialmente gli obiettivi prefissati dopo un periodo di tempo 
ritenuto adeguato (30-45 giorni). 
• presenta dolore cronico non oncologico in corso di terapia continuativa con oppiacei per il 
dolore forte. 
• desidera la visita algologica per sindrome ansiosa giustificata. 
• presenta un quadro clinico che genera nel MMG dubbio/paura/incertezza per cui il MMG 
richiede la visita algologica per conferma/supporto. 
manifesta una sintomatologia algica che, seppure di recente insorgenza, il MMG ritenga 
debba essere trattata secondo un approccio di secondo livello (blocchi centrali o periferici, 
impianti di neurostimolatori midollari, pompe infusionali di farmaci per via subaracnoidea, 
nucleolisi discali, cifoplastiche, etc.). 
 
tratto da “ Il dolore cronico in M.G.” –Min. Sal. 
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Quando inviare il paziente dallo specialista fisiatra 
Per comprendere quando inviare il paziente allo specialista fisiatra è bene richiamare la 
definizione della riabilitazione citata nella delibera DGR 2006-3111: ‘’… le attività sanitarie di 
riabilitazione sono costituite dagli interventi diagnostico-valutativi e terapeutici e dalle altre 
procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare 
la sua disabilità, e il soggetto disabile a relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente 
familiare, lavorativo, scolastico e sociale. …’’ 
Pertanto, il MMG o il PdF individuano il paziente affetto da menomazioni che condizionano 
una disabilità nell’ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale e lo indirizzano allo 
specialista fisiatra. 
Lo specialista fisiatra individua il progetto riabilitativo, e i relativi programmi attuativi, più 
adeguato ad ottenere la restituito funzionale ad integrum ove possibile, la limitazione delle 
menomazioni e delle disabilità non completamente emendabili al fine di contenere la 
situazione di handicap. 
 
 

 
I FARMACI 

 
Paracetamolo e FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei)  

 
Il Paracetamolo, diversamente dai FANS, è dotato di una spiccata attività inibitoria sulle 
cicloossigenasi cerebrali ma non inibisce la sintesi periferica delle prostaglandine. Il 
Paracetamolo possiede una potenza analgesica paragonabile all’acido acetilsalicilico e risulta 
un efficace analgesico quando viene utilizzato per dolore di origine non infiammatoria. Può 
essere assunto indipendentemente dai pasti, dal momento che non provoca irritazioni allo 
stomaco. Agisce entro 30 minuti circa e l'effetto permane per 4-6 ore. E’ controindicato in 
persone con gravi disturbi epatici ed è sconsigliata l'assunzione di alcolici durante la terapia. 
 
L’attività analgesica dei FANS è correlata all’inibizione dell’enzima ciclossigenasi (Cox-1 e 
Cox-2) responsabili della sintesi di prostaglandine, prostacicline e trombossano: 
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Le prostaglandine sintetizzate dalla Cox-1, sono coinvolte in attività di protezione, 
contribuiscono, infatti, al mantenimento dell’integrità della mucosa gastrointestinale, del 
flusso renale ed all’aggregazione piastrinica.  
Le prostaglandine sintetizzate dalla Cox-2 mediano il dolore, la tumefazione, il danno 
tissutale.  
 

Effetti collaterali dovuti alla inibizione della sintesi di prostaglandine endogene e di 
trombossano A2: 

� alterazione delle funzioni delle piastrine, dovuta ad una inibizione della sintesi 
piastrinica del trombossano A2, potente fattore aggregante, spiega la tendenza di questi 
farmaci ad allungare il tempo di emorragia; l'aspirina è un inibitore efficace di tale 
attività, l'effetto irreversibile sull'attività cicloossigenasica richiede una nuova sintesi di 
piastrine. La somministrazione di cox2 selettivo, inibisce la produzione di PGI2 senza 
inibire la produzione del txa2 e l'aggregazione piastrinica; 
� prolungamento della gestazione e del travaglio spontaneo, le prostaglandine della 
serie E ed F sono potenti agenti uterotropici e la loro sintesi aumenta nelle ore che 
precedono il parto; 
� prematura chiusura del dotto arterioso; 
� per l'inibizione delle prostaglandine renali tutti i FANS e gli inibitori delle cox-2 
riducono il flusso ematico renale e la filtrazione glomerulare. In pazienti con insufficienza 
cardiaca congestizia, cirrosi epatica, nefropatia cronica e ipovolemia, la perfusione renale 
dipende prevalentemente dalle prostaglandine che inducono vasodilatazione 
antagonizzando gli effetti vasocostrittori della noradrenalina e angiotensina II. Oltre agli 
effetti emodinamici, i FANS attivano la ritenzione idrosalina riducendo l'inibizione del 
riassorbimento del cloro e dell'ormone antidiuretico prostaglandina-dipendente; tale 
effetto può causare edema e ridurre l'efficacia della terapia antipertensiva. Raramente la 
nefropatia si associa all'uso prolungato di singoli FANS, ma l'abuso delle associazioni di 
più FANS può determinare la necrosi papillare e la nefrite cronica interstiziale; se l'abuso 
perdura, al danno iniziale asintomatico si aggiunge la riduzione della funzionalità tubulare 
e la capacità di concentrare l'urina progredendo verso l'insufficienza renale irreversibile.  
� manifestazioni allergiche tra le quali la rinite vasomotoria, l'edema angioneurotico, 
l'orticaria generalizzata, l'asma bronchiale, l'edema laringeo con broncospasmo, 
l'arrossamento, l' ipotensione e lo shock. 

 

RACCOMANDAZIONI 
 
- Non utilizzare più FANS contemporaneamente né FANS sottodosati. 
 
- I FANS sono controindicati in soggetti con ulcera peptica e nello scompenso 

cardiaco grave. 
 
- FANS e Paracetamolo sono caratterizzati da un “effetto tetto” nella loro azione 

analgesica. 
 
- I FANS e il paracetamolo possono essere somministrati contemporaneamente 

fra loro o agli oppioidi per ottenere un effetto analgesico additivo, in 
quest’ultimo caso al fine di utilizzare dosi minori di oppioidi.  

 
 
 
Indicazioni generali 
La somministrazione orale è indicata nel trattamento sintomatico di patologie reumatiche 
acute e croniche quali l’artrite reumatoide, l’artrosi, ma anche tendiniti, borsiti e comunque in 
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tutte quelle manifestazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico sostenute dalla 
presenza di fenomeni di tipo infiammatorio.  
Costituiscono il trattamento di prima scelta nei pazienti con spondilite anchilosante o altre 
forme di spondiloartriti sieronegative. Sono inoltre impiegati per alleviare dolori di lieve o 
moderata intensità anche al di fuori del sistema muscolo-scheletrico: sono infatti in grado di 
sedare dolori post-partum, dolori conseguenti all’effettuazione di piccoli interventi chirurgici; 
possono rendersi utili in caso di cefalee, dolori mestruali, odontalgie ecc. 
La somministrazione parenterale è indicata nel trattamento a breve termine (pochi giorni) di 
affezioni dolorose muscolo-scheletriche acute di intensità moderata o severa.  
Alcuni prodotti per via iniettiva (diclofenac, ketorolac, metamizolo) trovano impiego anche nel 
dolore moderato o severo di origine traumatica o non traumatica, incluso il dolore post-
operatorio e da spasmo della muscolatura liscia, come la colica renale.  
La somministrazione topica (pomata, gel o cerotto) è indicata nelle affezioni traumatiche o 
reumatiche di muscoli, tendini e articolazioni superficiali. 
I FANS sono considerati una terapia adiuvante di qualche efficacia nelle fasi flogistiche 
dolorose dell’artrosi di ginocchio. 
 
Ai fini della prescrizione in regime di SSN si rimanda al testo della Nota Aifa n. 66, riportato 
nel presente documento. 

P. attivo Posologia x os 
(Adulti) 

Posologia ev 
(Adulti) 

Posologia 
rettale 
(Adulti) 

Effetti 
collaterali Eliminazione Note 

Paracetamolo1 
500/1000 mg 
ogni 4-6 ore 

Peso > 50Kg 
1 g ogni 4-6 
ore (in 15 

min) 

500/1000 
mg ogni 
4-6 ore 

 
Epatotossicità 

 
Nefrotossicità 

 
 
 

Renale 

Max 3g/die x 
os 

Max 4g/die x 
via rettale 

 

Ac, acetil-
salicilico 

300/600mg ogni 
6-8 ore, 

preferibilmente 
dopo i pasti 

principali o cmq 
a stomaco 

  

 
 

Renale Max 3g/die 

Salicilato di 
lisina 

 

1 -4 flaconi al 
giorno 

(secondo il 
giudizio del 

medico; 
eventuale 

riduzione dei 
dosaggi 

nell’anziano) 

 

convulsioni, 
depressioni, 
confusioni, vertigini, 
acufeni, ipoacusia, 
nausea /vomito. 
gravi alterazioni 
dell'equilibrio acido – 
base, 
ulcera gastro-
intestinale 
in associazione con 
altri composti, in 
pazienti gia affetti da 
insufficienza cardiaca 
congestizia o 
nefropatia, possono 
causare necrosi 
papillare renale; 
epatotossicità; 
effetti metabolici: 
fosforilazione 
ossidativa, 
metabolismo dei 
carboidrati, 
dell'azoto, lipidico. 
effetto endocrino: 
stimolazione di 
steroidi dalla 
corteccia surrenale. 

 
 

Renale 

 

Ibuprofene 400 mg ogni 8-
12 ore 

  Renale 1600 mg/die 
(4 cpr) 

Ketoprofene 50-80 mg 3 
volte/die 

  

Epigastralgia,nausea, 
pirosi; 
trombocitopenia; 
esantema; 
cefalea, ambliopia, 
vertigini, astenia, 
anoressia; 

 
Renale 

Max 200 
mg/die 
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insuff. Renale; 
epatotossicità. 

 
Diclofenac 50-150 mg 2- 3 

volte die 
75 mg/die (2 
volte die in 

caso di 
sintomatologia 

grave) 

 Nausea, vomito, 
ulcere gastriche e 
duodenali . 
ansia, insonnia, 
sonnolenza, disturbi 
visivi, 
epatotossicita. 

 

 
60% renale 

 
40% con le 

feci 

 

Indometacina 50-200 mg/die 
suddivisi in 2-4 

somministrazioni 
a stomaco pieno 

50-100 
mg/die 

 Anoressia, nausea, 
vomito, dolori 
addominali, ulcere 
gastroduodenali con 
perforazioni; sistema 
nervoso centrale 
(snc): cefalea, 
vertigini,confusione 
neutropenia, 
trombocitopenia, 
anemia aplastica. 

 

Biliare  
Urinaria 
Fecale 

Difficilmente 
occorre 

superare 200 
mg/die 

Metamizolo 20-40 gtt fino a 
4volte/die 

1 fl fino a 3 
volte/die 

 Reazioni 
anafilattiche, 
agranulocitosi, 
granulocitopenia, 
trombocitopenia. 

Urinaria  

Naprossene 500-1000 
mg/die in una o 

due 
somministrazioni 

  Epigastralgia,nausea, 
pirosi; 
trombocitopenia; 
esantema; 
cefalea, ambliopia, 
vertigini, astenia, 
anoressia; 
insuff. Renale; 
epatotossicità 

Urinaria  

Piroxicam    Ulcera 
gastroduodenale; 
insuff renale (inoltre 
riduzione 
significativa 
dell’eliminazione 
di sali di litio). 

 

Urinaria Max 
20mg/die  

Rivalutazione 
dopo 14gg. 

Attenta 
valutazione 
associazione 

IPP nei 
pazienti 
anziani. 

Per il suo 
profilo di 
sicurezza, 
piroxicam 
non è un 
FANS di 

prima scelta. 
Nabumetone 1 g la sera   Colite, esantema 

cutaneo, cefalea, 
acufeni. 
 

 

80% urinaria 
10% fecale 

Max 2 g 
in due 
dosi 

Nimesulide 2  100 mg 2 
volte/die 

 200 mg 2 
volte/die 

Epatotossicità 
Nefrotossicità 
Effetti cardio-
cerebrovascolari 

 

50% urinaria Max 5 gg 

Ketorolac 3 Dolore post-
operatorio: 10 

mg 4-6 ore (6-8 

10 mg in non 
meno di 15 

sec e poi 10-

 Dolori addominali, 
nausea, vomito, 
ulcere gastriche e 

Urinaria 
Fecale 

Max 
40mg/die 

max 5 gg x 
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ore in pazienti 
anziani) 

 
 

30 mg ogni 4-
6 ore   

 
Coliche renali: 
30 mg im o ev 

duodenali . 
ansia, insonnia, 
sonnolenza, disturbi 
visivi. 
 

 

os 
 

Max 90 mg 
max 60 mg 
se anziani x 
max 2 gg ev 

Celecoxib 200 mg una 
volta al giorno o 

in due dosi  

  Urinaria  

Etoricoxib 30 mg/die   

I COXIB riducono il 
flusso ematico renale 
con conseguente 
ritenzione idrica e in 
alcuni pazienti 
"soprattutto anziani" 
possono causare 
insuff. renale. 

70%  urine 
20% con le 

feci 

Max 90-120 
mg/die max 

8 gg 

       
1 Per pazienti intolleranti al paracetamolo è disponibile l’ibuprofene. A dosi elevate (> 5-7 g/die) la tossicità del 
paracetamolo  si manifesta a livello epatico, fino alla necrosi acuta. I provvedimenti da adottare consistono nello 
svuotamento gastrico precoce e nel ricovero ospedaliero per le cure del caso, mediante somministrazione, il più 
precocemente possibile, di N-acetilcisteina come antidoto, alla posologia di 150 mg/kg e.v. in soluzione glucosata in 
15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, per un totale di 300 mg/kg in 
20 ore. La somministrazione per via endovenosa è giustificata dal punto di vista clinico solo quando altre vie di 
somministrazione siano impossibili e/o dall’urgente necessità di trattare il dolore o l’ipertermia. 
 
2 La nota informativa EMA concordata con AIFA sulle informazioni di sicurezza della nimesulide di febbraio 2012. è 
stata recepita nel nuovo testo della Nota Aifa n. 66. Il CHMP dell’EMA aveva, infatti, riesaminato i dati disponibili 
sulla nimesulide, concludendo che il profilo beneficio/rischio non è più favorevole nell’uso cronico del “trattamento 
sintomatico dell’osteoartrite dolorosa” e che pertanto l’uso deve essere limitato esclusivamente alle condizioni acute: 
trattamento del dolore acuto e della dismenorrea primaria.  
L’osteoartrite dolorosa è, infatti, una condizione cronica, che comporterebbe un uso a lungo termine con 
conseguente aumento del rischio di danno epatico.  

3 L’uso concomitante di ketorolac con altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2, deve essere 
evitato. Prima di iniziare la terapia con ketorolac occorre accertarsi che il paziente non abbia avuto in precedenza 
reazioni di ipersensibilità verso il ketorolac, acido acetilsalicilico e/o altri FANS.La Determinazione AIFA del 
13/04/2007, di modifica del regime di fornitura dei medicinali a base di ketorolac (stabilendo la necessità della 
ricetta non ripetibile), aveva recepito le conclusioni dei lavori del PhVWP (Pharmacovigilance Working Party) dell’EMA 
di analisi dei dati,  che indicavano un aumentato rischio di tossicità gastrointestinale, rispetto agli altri FANS, 
soprattutto nei Paesi con forte utilizzo off-label. Pertanto, per il “ristretto margine terapeutico” l’utilizzo è 
appropriato solo per l’uso a breve termine/acuto nelle indicazioni terapeutiche autorizzate (dolore post-
operatorio e colica renale) con inizio del trattamento in ospedale, (la durata di trattamento orale non deve 
superare i 5 giorni; per via parenterale la durata della terapia non deve superare i 2 giorni in caso di 
somministrazione in bolo e 1 giorno in caso di infusione continua. 

 
 

Oppiacei deboli 
 

PARACETAMOLO + CODEINA   
L'associazione paracetamolo-codeina possiede un’attività antalgica superiore a quella dei suoi 
componenti presi singolarmente, con un effetto nettamente più prolungato nel tempo. La loro 
azione è sinergica in quanto il paracetamolo agisce sui meccanismi biochimici centrali e 
periferici del dolore, mentre la codeina agisce come agonista dei recettori µ degli oppioidi (in 
quanto oppioide debole). Va ricordato che la codeina si trasforma in parte in morfina, a cui è 
riferibile il potere analgesico. Tuttavia, il 15% circa della popolazione manca dell’enzima 
epatico che trasforma la codeina in morfina e, anche nei pazienti in cui l’enzima è presente, 
la capacità di trasformare codeina in morfina non è illimitata, pertanto un dosaggio elevato 
ha la stessa azione analgesica di un dosaggio medio-basso (effetto tetto per mancanza di 
enzimi metabolizzatori). 
 
TRAMADOLO  
Il tramadolo è un analgesico oppiaceo ad azione centrale. È un agonista puro non selettivo 
dei recettori µ, δ, e κ degli oppiacei con maggior affinità per i recettori µ. Altri meccanismi 
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che contribuiscono al suo effetto analgesico sono l’inibizione della ricaptazione neuronale 
della noradrenalina e l’aumento del rilascio di serotonina. Diversamente dalla morfina, il 
tramadolo non ha effetti depressivi sulla respirazione quando somministrato nell’intervallo di 
dosi analgesiche e non influisce sulla motilità gastrointestinale. Gli effetti sul sistema 
cardiovascolare tendono ad essere di lieve entità. La potenza di tramadolo è compresa da 
1/10 a 1/6 rispetto a quella della morfina. E’ controindicato nell’intossicazione acuta da 
alcool, ipnotici, analgesici, oppioidi o altri psicotropi; nei pazienti in terapia con MAO–inibitori 
o che li hanno assunti negli ultimi 14 giorni; nei pazienti con epilessia non adeguatamente 
controllata dal trattamento; nell’utilizzo come terapia di disassuefazione da droghe. 
Il tramadolo sia assunto da solo che in associazione fissa con il paracetamolo può scatenare 
nausea e vomito, pertanto, può essere utile associare un farmaco antiemetico 10-15 minuti 
prima del tramadolo. 
 
 

P. attivo 
Nome 

commerciale 

Posologia x 
os 

(Adulti) 

Posologia 
ev 

(Adulti) 

Posologia 
rettale 
(Adulti) 

Note 

Paracetamolo + 
Codeina 

Coefferalgan, 
Lonarid, Tachidol, 

etc. 

1-2 unità 
posologiche 1-3 
volte/die ogni 4 
h, ogni 8 h in 

caso di 
insufficienza 

renale 

 
1 supposta 3 

volte/die 

Max 6 unità 
posologiche x 

os 

Tramadolo* 

Contramal, 
Fortadol, 

Tramadolo equiv, 
etc 

100-200 mg 1-2 
volte/die  

1-2 mg/Kg 
Bolo lento 100 
mg in 30 min 

nel post-
operatorio 
Infusione 

continua 300 
mg/24 ore 

 Max 400 mg/die 

Tramadolo 
+Paracetamolo 

Kolibri, Patrol 2 unità 
posologiche/die 

  

fino a 8 unità 
posologiche/die 
(equivalenti a 

300 mg di 
tramadolo e 
2600 mg di 

paracetamolo), 
ogni 6 h. 

 
* Nei pazienti con insufficienza renale o epatica prolungare l’intervallo fra una somministrazione e l’altra. Nei pazienti 
con grave insufficienza renale e/o epatica non è raccomandabile l’utilizzo delle compresse a rilascio prolungato. 
L’associazione di tramadolo con agonisti/antagonisti (per esempio buprenorfina, nalbufina, pentazocina) non è 
consigliabile, perché l’effetto analgesico di un agonista puro, come tramadolo, può essere teoricamente ridotto in tali 
circostanze. 
 

Oppiacei forti 
 

Gli oppioidi sono considerati i farmaci di scelta per il dolore acuto grave e per il dolore 
neoplastico e per il dolore cronico non neoplastico. 
Costituiscono la categoria di farmaci con la più ampia gamma di vie di somministrazione 
(orale, i.m., e.v., transdermica, transmucosale, peridurale, subaracnoidea, nasale).  
La morfina e gli altri agonisti puri, a differenza dei FANS, non hanno in genere un effetto 
tetto rispetto all’azione analgesica, ad eccezione per quello imposto dagli effetti 
collaterali.  
Quindi all’aumentare della dose, aumenta l’effetto analgesico. Ciò che si può sviluppare è una 
tolleranza ed una dipendenza farmacologica, difficile nei pazienti anziani e comunque 
reversibile riducendo gradualmente la dose di oppioide. L’uso cronico di oppioidi (per es. in 
pazienti o portatori di pompe ad infusione sub aracnoidea) può indurre tolleranza che viene 
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contrastata con la cosiddetta “rotazione degli oppioidi” cioè alternando nel tempo tipo di 
prodotto oppioide, allo scopo di mantenere l efficacia terapeutica.  
 
Dosaggio  
Il fabbisogno di oppiodi può variare da un paziente all’altro. La dose abituale dev’essere 
modulata per ottenere un analgesia adeguata, cercando di gestire gli effetti collaterali. Per 
la maggior parte degli oppioidi forti, prima di passare ad un altro oppioide, la dose dovrebbe 
essere aumentata fino a quando non compaiono gli effetti collaterali. Somministrare gli 
analgesici a orari fissi è molto più efficace che attendere il ritorno di un forte dolore prima di 
somministrare la dose successiva, e può consentire di ridurre il dosaggio complessivo. Nel 
caso di comparsa di dolori intercorrenti tra una dose e l altra deve essere prevista la 
possibilità di somministrare tra le dosi regolari una dose aggiuntiva di oppioidi (rescue dose: 
in genere il 30% della dose totale giornaliera).  
Sovradosaggio  
In caso di sovradosaggio da oppioidi (depressione respiratoria, pupille puntiformi, coma)  
l’antidoto specifico è il NALOXONE. Il naloxone cloridrato è un derivato semisintetico della 
morfina ed è un antagonista oppioide specifico che interviene con un meccanismo di tipo 
competitivo a livello dei recettori oppioidi. Grazie alla sua elevata affinità per tali siti 
recettoriali, spiazza sia gli agonisti che gli antagonisti parziali. Il naloxone non contrasta la 
depressione centrale causata da ipnotici o altre sostanze non-oppiacee, né possiede le 
proprietà "agoniste" o morfino-simili caratteristiche di altri antagonisti oppioidi. Dosi anche 
elevate del farmaco (10 volte la dose terapeutica abituale) producono effetti analgesici 
irrilevanti, lieve sonnolenza e nessuna depressione respiratoria, effetti psicotomimetici, 
variazioni circolatorie o miosi. In assenza di oppioidi o effetti agonistici di altri antagonisti 
oppioidi, il farmaco non manifesta essenzialmente nessuna attività farmacologica. Poiché il 
naloxone cloridrato, a differenza della nalorfina, non aggrava la depressione respiratoria 
causata da altre sostanze, può essere utilizzato anche per diagnosi differenziali. 
 
Effetti collaterali  
Gli effetti collaterali più comuni degli oppioidi sono nausea, vomito, stipsi, vertigini, 
sedazione, allucinazioni, tossicità cognitiva, fino a giungere alla depressione respiratoria.  
La sedazione indotta dagli oppioidi può essere ridotta diminuendo le dosi e aumentando la 
frequenza di somministrazione. Generalmente si sviluppa rapidamente tolleranza nei 
confronti degli effetti sedativi ed emetici di questi farmaci, ma non della stipsi, che può 
essere contrastata ricorrendo ad un lassativo o ad un emolliente delle feci, somministrato 
precocemente rispetto all’inizio del trattamento.  
Tra gli effetti collaterali connessi all’uso prolungato di oppioidi, si segnala la sudorazione e 
l’iperprolattinemia con diminuzione del testosterone e della fertilità.  
Gli oppioidi, compresi gli agonisti-antagonisti misti, possono inibire il centro del respiro e 
possono causare apnea in pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, cuore 
polmonare, ridotta riserva respiratoria o pre-esistente depressione respiratoria, anche alle 
dosi abituali. I pazienti non affetti da malattie polmonari che assumono oppioidi cronicamente 
sono spesso tolleranti verso l effetto di depressione respiratoria, tuttavia l aggiunta di 
anestetici generali, fenotiazine, sedativi ipnotici, antidepressivi triciclici o altri depressori del 
SNC, aumenta tale rischio. Gli effetti collaterali determinati dalla morfina vanno trattati in 
maniera sistemica con i farmaci adiuvanti e in caso di insuccesso si dovrà passare ad un altro 
oppiode dello stesso scalino. 
 
 
RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 
� Il farmaco oppioide di prima scelta per il dolore moderato-forte è la morfina. 
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� E’ consigliabile iniziare il trattamento con preparazioni a rilascio immediato per 
poi passare ad una appropriata dose giornaliera totale, poiché con una 
preparazione a rilascio controllato di oppiacei è possibile che occorra tempo 
prima di ottenere un’adeguata analgesia.  

 
� L interruzione di una analgesia con oppioidi dovrebbe essere graduale, al fine 

di prevenire l instaurarsi della sindrome da astinenza da oppiacei.  
 
� Il fentanil transdermico è un efficace alternativa alla morfina orale, ma 

andrebbe riservato ai pazienti con esigenze di oppioidi stabili e/o pazienti che 
non riescono ad assumere la morfina orale, in alternativa alla morfina 
sottocutanea.  

 
� I cerotti non devono essere tagliati né esposti a fonti di calore. 
 
� Le forme farmaceutiche a rilascio modificato non devono essere rotte masticate 

o frantumate. 
 
 
MORFINA  
La morfina è il farmaco di riferimento per gli analgesici forti e rappresenta ancora oggi il 
farmaco di prima scelta nel controllo del dolore oncologico di intensità moderata-grave in 
quanto:  
 

� consente un efficace controllo del dolore;  
� non presenta “effetto tetto”;  
� presenta un basso profilo di tossicità (l incidenza di effetti collaterali intollerabili si 

registra solo nel 4% dei pazienti). 
 
La morfina è un oppioide agonista puro selettivo per i recettori µ. Gli effetti derivano dalla 
capacità di mimare l’azione di ligandi endogeni quali encefaline, dinorfine e beta-endorfine. 
La morfina consente di adeguare il dosaggio alle richieste analgesiche nelle varie fasi della 
malattia; può essere usata in modo continuativo per lunghi periodi ed è disponibile in molte 
formulazioni e dosaggi con costi relativamente contenuti.  
Somministrata per via orale è ben assorbita, ma ampiamente metabolizzata dal fegato; la 
morfina non genera maggior dipendenza rispetto agli altri agonisti puri, a parità di efficacia 
delle dosi impiegate. In caso di impossibilità alla somministrazione per via orale si può 
utilizzare la via sottocutanea, questa è preferibile alla somministrazione intramuscolare 
perché meno dolorosa e con un assorbimento più regolare.  
Utilizzando la via sottocutanea la biodisponibilità aumenta fino all’80% perché si evita il 
metabolismo epatico di 1° passaggio: 20-30 mg di morfina per os sono equianalgesici a 10 
mg di morfina sottocutanea.   
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L’ipersensibilità verso la morfina è caratterizzata da rossore al viso, prurito e broncospasmo 
(la somministrazione potrebbe causare la comparsa di reazioni anafilattiche). E’ 
controindicata in tutte le forme di addome acuto e ileo paralitico, nella depressione 
respiratoria, nell’insufficienza respiratoria e nell’insufficienza epatocellulare grave, negli 
attacchi di asma bronchiale, in caso di scompenso cardiaco secondario ad affezioni croniche 
del polmone, nei traumatismi cranici e in caso di ipertensione endocranica, dopo interventi 
chirurgici delle vie biliari, negli stati convulsivi, nell’epilessia non controllata, nell’alcolismo 
acuto e nel delirium tremens, negli stati di depressione del sistema nervoso centrale, in 
particolare quelli indotti da altri farmaci come ipnotici, sedativi, tranquillanti, ecc. , in 
associazione con IMAO, incluso il furazolidone, o dopo meno di 2-3 settimane dalla 
sospensione del precedente trattamento, in caso di trattamento con Naltrexone e 
generalmente in gravidanza e durante l’allattamento. 

 

OSSICODONE  
L’ossicodone è circa 2 volte più potente della morfina ed è indicato nel trattamento del dolore 
severo con componente neuropatica. E’ un agonista oppioide puro senza proprietà 
antagoniste e ha un’affinità per i recettori oppioidi κ, µ e δ del cervello e del midollo spinale. 
L’effetto terapeutico è principalmente analgesico, ansiolitico e sedativo. Il meccanismo di 
azione coinvolge i recettori oppioidi del SNC per composti endogeni con attività oppioide-
simile. Gli oppioidi possono influenzare il sistema endocrino, in particolare l’asse ipotalamo - 
ipofisi - surrene o gonadi. Alcuni cambiamenti che possono essere osservati includono un 
aumento della prolattina sierica e una diminuzione nel plasma del cortisolo e del 
testosterone. Da questi cambiamenti ormonali possono manifestarsi sintomi clinici. 
 
10 mg di ossicodone orale equivalgono a 20 mg di morfina orale. Tale rapporto serve da 
guida nel determinare il dosaggio necessario di ossicodone compresse, senza dimenticare che 
la variabilità fra pazienti richiede un aggiustamento accurato della dose per ogni paziente, in 
funzione dell’intensità del dolore, dal bisogno di analgesici manifestato in passato dal 
paziente, dal peso corporeo e dal sesso del paziente (nelle donne la concentrazione 
plasmatica risulta più elevata). 

La dose iniziale usuale per i pazienti anziani debilitati, per i pazienti naive agli oppioidi o per i 
pazienti che presentano dolore severo non controllabile con oppioidi più deboli è di 10 mg 
ogni 12 ore. Alcuni pazienti possono trarre beneficio con una dose iniziale di 5 mg per 
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minimizzare l’incidenza di effetti indesiderati. Per ottenere sollievo dal dolore, la dose deve 
essere aggiustata, se necessario ogni giorno. Considerato il tempo necessario per 
raggiungere lo stato stazionario le dosi devono essere aggiustate in aumento solo dopo 24 
ore e, quando possibile, devono essere fatti incrementi del 25%-50%. Il dosaggio corretto 
per ciascun paziente è quello che controlla il dolore ed è ben tollerato per un periodo di 12 
ore. La necessità di “escape medication” più due volte al giorno, indica che il dosaggio di 
ossicodone compresse deve essere aumentato. 

L’ossicodone è disponibile in associazione fissa con il paracetamolo, a cui ricorrere per 
trattare il dolore di origine degenerativa da moderato a grave in corso di malattie muscolo-
osteoarticolari non controllato da fans/paracetamolo utilizzati da soli. La posologia dipende 
dall’intensità del dolore e da eventuali precedenti trattamenti con analgesici. In ogni caso, 
non si devono mai superare 4000 mg di paracetamolo al giorno o 80 mg di ossicodone al 
giorno. Il trattamento va avviato con una compressa da 5 mg + 325 mg ogni 6-8 ore e va 
proseguito fino ad un adeguato controllo del dolore, utilizzando i dosaggi di DEPALGOS 
disponibili, in 3-4 somministrazioni giornaliere. Generalmente, il periodo di circa un mese è 
sufficiente per raggiungere un adeguato controllo del dolore. 

L’ossicodone è disponibile infine, in  associazione fissa con il naloxone, aggiunto per 
contrastare la stipsi indotta dall’oppioide, bloccando l’azione dell’ossicodone a livello dei 
recettori oppioidi del tratto gastrointestinale. Tuttavia, dopo la completa interruzione della 
terapia e/o passaggio ad altro oppioide si può verificare un peggioramento della funzione 
intestinale L’efficacia analgesica di tale associazione è equivalente a quella delle formulazioni 
a rilascio prolungato di ossicodone cloridrato. La dose iniziale, per un paziente mai trattato 
con oppioidi, è abitualmente di 10 mg/5 mg di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato, ad 
intervalli di 12 ore. I pazienti  già in trattamento con oppioidi possono iniziare con dosi più 
alte in base alla precedente esperienza terapeutica ed in caso di aggiustamento della dose è 
indicato per il dosaggio da 5 mg/2,5 mg. N.B. In quanto formulazione a rilascio 
prolungato, tale forma farmaceutica non è indicata per il trattamento del dolore 
episodico intenso. 

 
FENTANIL TTS  
Il fentanil è un analgesico oppiaceo che interagisce prevalentemente con i recettori µ-
oppiacei. Le sue principali azioni terapeutiche sono l’analgesia e la sedazione. Le 
concentrazioni plasmatiche minime necessarie all’azione analgesica di fentanil in pazienti non 
assuefatti a sostanze oppiacee sono comprese fra 0,3 e 1,5 ng/ml; la frequenza degli effetti 
indesiderati aumenta con concentrazioni plasmatiche superiori a 2 ng/ml. Sia la 
concentrazione minima efficace, sia la concentrazione plasmatica alla quale compaiono 
reazioni avverse correlate all’oppiaceo aumentano con l’esposizione ripetuta del paziente al 
farmaco. La comparsa di tolleranza al farmaco presenta una notevole variabilità 
interindividuale. 
 
Il fentanil non va utilizzato nella terapia del dolore acuto o postoperatorio, in quanto non è 
possibile la determinazione del giusto dosaggio nella terapia a breve termine con 
conseguente rischio di ipoventilazione grave o pericolosa per la vita. Se ne raccomanda 
l’uso in pazienti che hanno dimostrato tolleranza agli oppiacei e che presentano un 
bisogno di oppioidi stabile.  
La posologia dovrebbe essere individualizzata in base alle condizioni del paziente e dovrebbe 
essere verificata ad intervalli regolari dopo l’applicazione; per una prima valutazione 
dell effetto analgesico si dovrebbe lasciar passare almeno 24 ore dall applicazione del 
cerotto. Sostituire il cerotto ogni 3 giorni.  
Pazienti tolleranti agli oppioidi: calcolare la dose facendo riferimento alla tabella di 
conversione di efficacia equianalgesica: 
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* Dato basato su studi con dose singola in cui una dose IM di ciascuno dei farmaci elencati è stato paragonato alla 
morfina per stabilire la potenza relativa. Le dosi orali sono quelle raccomandate in caso di passaggio dalla via 
parenterale a quella orale. 

** Il rapporto di potenza orale/IM di 1:3 per la morfina si basa sull’esperienza clinica in pazienti con dolore cronico. 

ed al dosaggio raccomandato di fentanil in base alla dose giornaliera orale di morfina: 
 

 

La valutazione iniziale del massimo effetto analgesico di fentanil non può essere effettuata 
prima di 24 ore dalla applicazione del cerotto, in quanto la concentrazione plasmatica di 
fentanil aumenta gradualmente nelle 24 ore successive alla prima applicazione del cerotto 
transdermico. 

Le terapie analgesiche precedenti dovrebbero, pertanto, essere eliminate progressivamente 
dopo l’applicazione del primo cerotto transdermico, sino a quando viene raggiunta l’efficacia 
analgesica di fentanil. 

Il dosaggio potrà essere successivamente titolato con aumenti o diminuzioni, se richiesto con 
incrementi di 25 mcg/ora in modo da raggiungere la dose minima più appropriata sulla base 
della risposta e delle esigenze analgesiche supplementari.  
 

Pazienti naive agli oppioidi: l’esperienza clinica con fentanil TTS è limitata nei 
pazienti naive agli oppioidi. 
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Se in tali pazienti la terapia con fentanil è considerata appropriata, si raccomanda che tali 
pazienti siano titolati con oppioidi (via orale o e.v.) in modo da raggiungere la dose 
equianalgesica di 25 mcg/ora. A tali pazienti potrà essere poi somministrato fentanil TTS 25 
mcg/ora. 
 
  
FENTANIL SPARY NASALE 
Il fentanil in soluzione per spray nasale è indicato per il trattamento del Dolore Episodico 
Intenso (DEI - Breakthrough Pain) negli adulti già sottoposti a terapia di mantenimento con 
oppioidi per il dolore oncologico cronico. Il dolore episodico intenso è un’esacerbazione 
transitoria del dolore che si aggiunge a un dolore di base persistente altrimenti controllato. 

I pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi sono i pazienti che assumono 
almeno 60 mg di morfina orale al giorno o 25 mcg di fentanil transdermico l’ora o 30 mg di 
ossicodone al giorno o 8 mg di idromorfone orale al giorno o una dose equianalgesica di un 
altro oppioide per una settimana o più.  

Il fentanil spray nasale deve essere titolato ad una dose "efficace"; una dose può 
comprendere la somministrazione di 1 erogazione (dosi da 100 mcg o 400 mcg ) o 2 
erogazioni (dosi da 200 mcg o 800 mcg ) dello stesso dosaggio (dosaggio da 100 mcg o 400 
mcg ). I pazienti non devono assumere più di 4 dosi al giorno. Dopo la somministrazione di 
una dose, i pazienti devono attendere almeno 4 ore prima di trattare un altro episodio di DEI. 

FENTANIL PASTIGLIA PER MUCOSA ORALE CON APPLICATORE INCORPORATO 
(LOLLIPOP) 
Il fentanil è disponibile anche sotto forma di pastiglia per mucosa orale con applicatore 
incorporato e  consiste di una matrice costituita da una polvere compatta di colore da bianco 
a biancastro, fissata con colla commestibile ad un applicatore di plastica radio-opaca, 
resistente alla rottura e contrassegnato dal dosaggio. Il suo impiego è indicato per il 
trattamento dei picchi di dolore acuto in pazienti già in terapia di mantenimento con un 
oppioide per il dolore cronico da cancro.  
 
Per picco di dolore acuto si intende una esacerbazione transitoria del dolore che si ha in 
aggiunta al dolore persistente controllato. I pazienti già in terapia di mantenimento con un 
oppioide sono quei pazienti che assumono almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 
25 mcg di fentanil transdermico l'ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di 
idromorfone orale al giorno oppure una dose di un altro oppioide di pari efficacia analgesica 
per almeno una settimana o più a lungo. Non è interscambiabile in termini di mcg con altri 
prodotti di breve durata d’azione a base di fentanil che hanno l’indicazione per il trattamento 
picchi di dolore acuto da cancro, poiché il profilo farmacocinetico e/o lo schema posologico 
sono significativamente diversi. 
 
I pazienti devono essere istruiti a non usare contemporaneamente più di un prodotto a breve 
durata d’azione a base di fentanil per il trattamento dei picchi di dolore acuto da cancro e a 
smaltire qualsiasi prodotto a base di fentanil già prescritto per i picchi di dolore. Poiché tale 
forma farmaceutica è concepita per la somministrazione oromucosale, il lollipop va messo in 
bocca, appoggiato contro la guancia, e poi mosso all’interno della bocca servendosi 
dell’apposito applicatore, per massimizzare l’esposizione mucosale al prodotto. Non va 
masticata, in quanto l’assorbimento di fentanil attraverso la mucosa della bocca avviene in 
modo rapido rispetto all’assorbimento sistemico attraverso il tratto gastrointestinale e va 
consumata nell’arco di 15 minuti. I pazienti con secchezza delle fauci possono umettare la 
mucosa della bocca con acqua.. Se insorgono segni di eccessivi effetti di natura oppioide 
prima dell’esaurimento completo dell’unità posologica, rimuovere immediatamente l’unità 
dalla bocca e valutare con il prescrittore la possibilità di ridurre le dosi successive. 
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BUPRENORFINA TTS  
La buprenorfina è un oppioide forte con attività agonista sui recettori µ ed attività 
antagonista sui recettori k. La buprenorfina sembra avere le caratteristiche generali della 
morfina ma con proprie e specifiche peculiarità farmacologiche e cliniche. Inoltre, numerosi 
fattori, come le indicazioni e condizioni cliniche, la via di somministrazione e la variabilità 
interindividuale, impattano sull’analgesia e, quindi, devono essere tenuti in considerazione 
nel confrontare i farmaci analgesici. La buprenorfina sembra presentare una tendenza alla 
dipendenza più bassa rispetto alla morfina e non è indicata per il trattamento del dolore 
acuto. 

Il dosaggio di buprenorfina TTS deve essere adattato alle condizioni del singolo paziente (in 
funzione dell’intensità del dolore, del grado di sofferenza, della risposta individuale). Si deve 
utilizzare il dosaggio più basso possibile in grado di garantire un adeguato sollievo dal dolore, 
sia nei pazienti che in precedenza non hanno ricevuto analgesici, sia  nei pazienti che hanno 
già utilizzato un analgesico del gradino I della scala OMS (non oppioide) o del gradino II 
(oppioide debole), iniziando la terapia con il cerotto transdermico a dosaggio più basso, 
ovvero 35 mcg /h.  

Dopo l’applicazione del primo cerotto transdermico, poiché le concentrazioni sieriche di 
buprenorfina aumentano lentamente sia nei pazienti già trattati con analgesici sia in quelli 
che non hanno ricevuto analgesici, è opportuno effettuare una prima valutazione dell’effetto 
analgesico dopo le prime 24 ore. Il farmaco analgesico utilizzato in precedenza (con 
l’eccezione degli oppiacei transdermici) deve essere somministrato allo stesso dosaggio 
durante le prime 12 ore dopo il passaggio a buprenorfina TTS, nelle successive 12 ore si 
dovranno rendere disponibili appropriati medicinali di salvataggio. Prima di applicare 
buprenorfina TTS con il successivo dosaggio, si deve prendere in considerazione la quantità di 
farmaci oppioidi utilizzati in aggiunta al precedente cerotto transdermico cioè la quantità 
totale di oppioidi necessaria, adeguando di conseguenza il dosaggio. I pazienti che 
necessitano di un analgesico supplementare (p. es. per il dolore lancinante durante la terapia 
di mantenimento) possono assumere, in aggiunta, al cerotto transdermico, per esempio da 
una a due compresse sublinguali da 0,2 mg di buprenorfina ogni 24 h. Se è necessaria 
l’aggiunta regolare di 0,4 – 0,6 mg di buprenorfina per via sublinguale, si deve usare il 
successivo dosaggio. Dal momento che la farmacocinetica della buprenorfina non risulta 
alterata in corso di insufficienza renale, il farmaco può essere utilizzato anche in pazienti con 
insufficienza renale inclusi i pazienti dializzati. La buprenorfina, infatti, viene metabolizzata a 
livello epatico. Pertanto, nei pazienti con funzionalità epatica compromessa, l’intensità e la 
durata della sua azione possono risultare influenzate. Come norma generale, non si deve 
somministrare un altro oppioide nelle 24 ore successive alla rimozione del cerotto 
di buprenorfina. 
 
METADONE  
Il metadone cloridrato è un analgesico oppioide di sintesi, avente attività farmacologiche 
quantitativamente simili a quelle della morfina, verso la quale mostra tollerabilità crociata. Il 
metadone provoca una sindrome da astinenza simile alla morfina, diversificandosi per l'inizio 
più graduale, un decorso mediamente più duraturo e con sintomi meno gravi. L'utilizzo per 
via orale provoca un inizio graduale, una diminuzione del livello massimo ed una maggiore 
durata dell'effetto analgesico. Ha una lunga durata d azione (24-30 h) e risulta utile nel 
dolore neuropatico per azione sui recettori NMDA.  
In pazienti con attacco asmatico acuto, con pneumopatie croniche ostruttive o cuore 
polmonare ed in individui con una riserva respiratoria sostanzialmente ridotta, nella 
depressione respiratoria pre-esistente, nell'ipossia o nell'ipercapnia, anche le dosi 
terapeutiche usuali di narcotici possono ridurre gli stimoli respiratori ed aumentare le 
resistenze delle vie aeree fino all'apnea.  
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Durante il trattamento con metadone sono stati riportati casi di prolungamento dell’intervallo 
QT e torsione di punta, particolarmente ad alte dosi > 100 mg /die. Il metadone dovrebbe 
essere somministrato con cautela a pazienti a rischio per l’insorgenza di prolungamento 
dell’intervallo QT, ad esempio in caso di anamnesi positiva per prolungamento QT, malattie 
cardiache di stadio avanzato o trattamento concomitante con altri farmaci che possono 
prolungare il QT. 
 
 
IDROMORFONE   
L’idromorfone è un derivato semisintetico della morfina. Analogamente agli altri oppiacei, 
l’idromorfone esercita i suoi effetti farmacologici principali sul SNC e sulla muscolatura liscia. 
Tali effetti sono espressi e modulati dal legame con specifici recettori per gli oppiacei. 
L’idromorfone è principalmente un agonista dei recettori µ, con una debole affinità per i 
recettori κ. L’analgesia si verifica come conseguenza del legame dell’idromorfone ai recettori 
mc del SNC. Sebbene le stime siano variabili (da 2 a 10 volte), sembra che l’idromorfone 
assunto per via orale sia circa 5 volte più potente (in peso) della morfina ed abbia una durata 
d’azione inferiore. La depressione respiratoria insorge principalmente per azione diretta sui 
centri di controllo cerebrali della respirazione. Gli oppiacei possono provocare nausea e 
vomito, a causa della stimolazione diretta dei chemiorecettori per l’emesi, nella regione 
posteriore del midollo. 
Quando si inizia la terapia con idromorfone devono essere sospesi tutti gli altri farmaci 
analgesici oppiacei assunti durante il giorno; può inoltre essere impiegato in modo sicuro con 
le dosi convenzionali di analgesici non oppiacei e di adiuvanti analgesici.  

Nella maggior parte dei pazienti la dose iniziale di idromorfone deve essere 8 mg assunti una 
volta ogni 24 ore e non deve eccedere gli 8 mg. Alcuni pazienti possono beneficiare di una 
dose iniziale di 4 mg assunti una volta ogni 24 ore per aumentarne la tollerabilità. Dopo 
l’inizio della terapia, possono essere necessari aggiustamenti della dose per ottenere il miglior 
equilibrio per il paziente tra sollievo dal dolore ed effetti indesiderati. Dopo 3 giorni, se 
richiesto, la dose deve essere aggiustata in aumento con variazioni di 4 o 8 mg a seconda 
della risposta e della richiesta di analgesici supplementari.  

N.B. La dose non deve essere titolata più frequentemente di una volta ogni 3 giorni. 

Poiché è possibile che con una preparazione a rilascio controllato di oppiacei occorra far 
passare del tempo prima di individuare la dose che consente a ciascun paziente di ottenere 
un’adeguata analgesia, è consigliabile iniziare il trattamento con preparazioni convenzionali a 
rilascio immediato (ad esempio, idromorfone a rilascio immediato, o morfina a rilascio 
immediato), per poi passare ad un’appropriata dose giornaliera totale di idromorfone. Per la 
conversione delle dosi, utilizzare la relativa tabella di conversione:  

 

N.B. E’ controindicato l impiego nei pazienti con problemi al colon poiché la molecola è 
assorbita a tale livello. 
 
 
TAPENTADOLO 
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Il tapentadolo è un potente analgesico con attività agonista sui recettori oppioidi µ ed azione 
inibitoria sulla ricaptazione della noradrenalina. E’ strutturalmente simile al tramadolo, esercita i 
propri effetti analgesici in modo diretto senza metaboliti farmacologicamente attivi e similmente 
al tramadolo possono verificarsi casi di sindrome serotoninergica, per cui vanno rispettati i 
dosaggi e gli intervalli posologici prescritti, nonché evitate associazioni con altri farmaci 
serotoninergici o con gli inibitori delle MAO. 
Il tapentadolo ha dimostrato efficacia in modelli preclinici di dolore nocicettivo, viscerale, 
infiammatorio e neuropatico. L’ efficacia di tapentadolo  - compresse a rilascio prolungato - è 
stata valutata nel corso di studi clinici su pazienti con dolore nocicettivo e neuropatico cronico. 
Gli studi in pazienti con artrosi o lombalgia cronica hanno dimostrato un’ efficacia analgesica 
simile a quella di un forte oppioide di confronto. Attualmente sono disponibili solo pochi 
dati nel trattamento del dolore da cancro. Pertanto, per ora, non ci sono sufficienti 
elementi su cui basare qualsiasi tipo di raccomandazione in tal senso. 
 
 

P. attivo 
Nome 

commerciale 

Posologia x 
os 

(Adulti) 

Posologia 
parenterale 
(Adulti) 

Posologia 
transdermica 

(Adulti) 

Posologia 
Spray 
nasale 

Note 

MORFINA 
SOLFATO 1 

 

 
 

Oramorph, 
Twice,MsContin 

pronto rilascio: 
10-20 mg ogni 

4 ore 
 

Rilascio 
prolungato: 

20-30 mg ogni 
12 ore. Le dosi 

variano a 
seconda della 

gravità dei 
dolori e dei 
trattamenti 
analgesici 
ricevuti in 

precedenza dal 
paziente e dal 

suo peso. 

  

 

In pazienti 
anziani e/o 

debilitati può 
essere 

appropriata 
una riduzione 
della dose. 

 

MORFINA 
CLORIDRATO  

 
Morfina Cl fiale  

Nel dolore 
acuto: s.c. o 
i.m. 10 mg 

se 
necessario, 
ogni 4 ore; 

Nel dolore 
post-

operatorio, 
per iniezione 

epidurale, 
alla dose di 

2-4 mg. 

Nell'edema 
polmonare 
acuto: per 

e.v. lenta (2 
mg/min), 
fino a 5-
10mg. 

Nell'infarto 
del 

miocardio: 
per e.v. 
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lenta 
(2mg/min), 

10 mg 
seguiti, se 
necessario, 
da altri 10 

mg. 

 

OSSICODONE 2 Oxycontin 5-10 mg ogni 
12 ore 

    

OSSICODONE + 
PARACETAMOLO 

Depalgos Inizialmente 
una compressa 

5 mg 
(ossicodone)+ 

325 mg 
(paracetamolo) 

ogni 6 ore 

   Max 
4000 mg di 

paracetamolo 
/80 mg di 
ossicodone 

die 

OSSICODONE 
RP* + 

NALOXONE 

Targin Inizialmente 
10 mg/5 mg di 

ossicodone 
/naloxone ogni 

12 ore 

   Max 80 mg 
di ossicodone 
e 40 mg di 

naloxone/die 

FENTANIL  TTS: 
Durogesic, 
Matrifen, 

Fentanil equiv. 
 
 
 
 
 

PecFent spray 
nasale 

 
 
 
 
 
 

Actiq 
Pastiglia x 

mucosa orale 
con applicatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inizialmente 1 
unità da 200 

mg se più di 4 
episodi di DEI 

 1 TTS ogni 3 
giorni 

 
 
 
 
 
1 

erogazione 
(dosi da 

100 mcg o 
400 mcg ) 

o 2 
erogazioni 
(dosi da 

200 mcg o 
800 mcg ) 

 
 
 
 
 

Max 4 
spray/die a 

distanza di 4 
ore uno 
dall’altro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da 
consumare in 

15 min 
BUPRENORFINA 

TTS** 
Transtec   Inizialmente 

35mcg/h 

Il TTS va 
sostituito ogni 
4 giorni, e va 
applicato nella 
parte superiore 
del dorso o 
nella  zona 
sotto–
clavicolare del 
torace. 

 

  

BUPRENORFINA  Temgesic sublinguale 
0,2-0,4 mg 
ogni 6-8 ore 

0,3-0,6 mg 
ogni 6-8 ore 

   

METADONE Metadone  5-20 mg/1 o 
più volte die 

    

IDROMORFONE 3 Jurnista 4-8 mg/24 ore    Non più di 
una volta 
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ogni 24 ore 
TAPENTADOLO Palexia  Inizialmente 

50 mg 2 
volte/die 4 

 
 

   Non superare 
i 500 mg/die  

 
Rispettare 

intervallo di 
12 h 

 

* 
TTS: Transdermic teraphrutic system    **RP: rilascio proloungato 

 1
 La soluzione di morfina solfato può essere diluita in acqua o altre bevande analcoliche immediatamente prima della 

somministrazione. La durata del trattamento è necessariamente variabile in rapporto all’intensità della 
sintomatologia dolorosa ed al tipo di patologia. Quando i pazienti provengono da una diversa preparazione a base di 
morfina, è opportuna una ridefinizione del dosaggio. Una volta raggiunto il controllo del dolore con la forma a pronto 
rilascio, si può passare alla formulazione a rilascio prolungato. Esempio: se il dolore è controllato da 15 mg/4 volte 
die (dose totale 60 mg) di morfina pronto rilascio, la terapia può essere convertita in 30 mg/2 volte die con la 
formulazione a rilascio prolungato. 

2 Le compresse di ossicodone vanno deglutite intere e non devono essere rotte, masticate o frantumate. Se si 
ingeriscono le compresse rotte, masticate o frantumate si ottiene un rapido rilascio e l’assorbimento di quantitativo 
di ossicodone è potenzialmente letale. 

3 La compressa di idromorfone deve essere inghiottita intera, accompagnata da un bicchiere d’acqua, ogni giorno 
all’incirca alla stessa ora, senza mai masticarla, dividerla o frantumarla.  

4 Le esperienze ricavate dalle sperimentazioni cliniche hanno evidenziato che uno schema di titolazione con 
incrementi pari a 50 mg di tapentadolo compresse a rilascio prolungato due volte al dì, ogni 3 giorni è appropriato 
per ottenere un controllo adeguato del dolore nella maggior parte dei pazienti. Dosi giornaliere complessive superiori 
a 500 mg di tapentadolo non sono state ancora studiate, per cui non sono raccomandate. In seguito ad improvvisa 
interruzione del trattamento con tapentadolo, possono verificarsi sintomi di astinenza. Pertanto, in caso di 
sospensione della terapia, è consigliabile ridurre la dose in maniera graduale. 

 
 
 

Titolazione del paziente naive 
 

1. Nel caso di oppiacei per il dolore moderato (tramadolo-codeina) utilizzare 
tramadolo in gocce (50 mg). Poi, valutata la risposta, incrementare il dosaggio del 
30%-50% nella giornata successiva. 
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2. In caso di oppiacei per il dolore forte utilizzare la morfina gocce oppure 
l’ossicodone 5 mg ad azione rapida. 

3. In caso di difficoltà nella titolazione usare morfina, idromorfone e ossicodone  a 
rilascio prolungato al dosaggio minimo e prevedendo una rescue dose. 

 
Rotazione degli oppiacei 

 
Per ottenere una più favorevole risposta agli analgesici si attua la rotazione tra oppiacei, 
ovvero la sostituzione dell’oppiaceo e/o il cambiamento della via di somministrazione. E’ da  
eseguire quando la terapia in atto non garantisce più un favorevole rapporto tra controllo del 
dolore ed effetti collaterali. E’ considerata una buona pratica clinica per la gestione degli 
effetti collaterali e per migliorare la compliance da parte del paziente. 

 
Si effettua: 

� passando da un oppioide agonista ad un altro oppioide agonista; 
� valutando la dose a cui inserire il nuovo oppioide alla luce della EQUIANALGESIA; 
� riducendo la dose del nuovo oppioide del 30-50% rispetto alla dose equianalgesica 

calcolata, tranne se lo switch è verso il Fentanyl. 
 

Temporalità d’azione 
Onset e durata 

 
AZIONE Obiettivo terapeutico  
Rapida  

Morfina Cl - ev  
Buprenorfina – ev  

Fentanyl transmucosale 

Dolore episodico intenso 

 
   

Rapida  
Morfina SO4  -  x os  
Ossicodone - x os  
Tramadolo – x os  
Codeina – x os  

Buprenorfina sublinguale 

Titolazione e procedure 

 
   

Prolungata Durata d’azione 
Morfina SO4 12 h 

Buprenorfina TTS 96 h 
Fentanyl TTS 72 h 

Ossicodone SR 12 h 
Metadone soluz. 8-12 h 

Idromorfone 24 h 
Tramadolo SR 12 h 
Tapentadolo 

Dolore di base 

12 h 
 

Interazioni da considerare 
 

Oppiode Altri farmaci 
Metadone Fluconazolo 
Fentanyl Itraconazolo  

 Ciprofloxacina 
 Norfloxacina 
 Succo di pompelmo 
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Azioni rispetto al citocromo 
 

CYP3A4 
Induttori Inibitori 

Carbamazepina Ketoconazolo 
Rifampicina Eritromicina 
Fenobarbital Ciprofloxacina 
Prednisone Claritromicina 

Desametasone Fluoxetina 
Fenitoina Fluvoxamina 

Alcol etilico Ritonavir 
 Indinavir 
 Nelfinavir 
 Saquinavir 
 Succo di pompelmo 

 
 

ALTRI FARMACI  
 
I farmaci di seguito descritti non hanno come prima indicazione il trattamento del dolore, ma 
che in alcune situazioni si comportano come analgesici veri e propri. Tra questi prevalgono i 
farmaci antidepressivi e antiepilettici.  
Il loro meccanismo d’azione li rende sia sinergici e complementari agli analgesici periferici e 
centrali, sia unici in alcune situazioni cliniche. Per meglio comprendere questo importante 
ruolo nella terapia del dolore, si può fare riferimento ad una suddivisione in base al 
meccanismo d’azione.  
Pertanto, possono essere distinti in: 
 

• farmaci che agiscono a livello sinaptico (pre- o post-sinaptico); 
• farmaci che agiscono sui siti ectopici delle fibre nervose danneggiate.  
 

   Farmaci ad azione sinaptica 
  che modulano il passaggio di impulsi nocicettivi 
  o riducono l’eccitabilità del neurone: 

o GABAPENTINOIDI 

o CLONAZEPAM 

o ANTIDEPRESSIVI 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un importante limite al loro impiego consiste nella restrizione della loro prescrivibilità nel 
trattamento del dolore, per la mancanza di indicazioni, anche se in Italia l’Aifa è intervenuta 
con alcuni provvedimenti (ad es. la nota Aifa n. 04 per gabapentin, pregabalin e duloxetina; 

Farmaci ad azione ectopica sulle fibre 
nervose 

(canali del Na): 
o GARBAMAZEPINA 

o LIDOCAINA 
o ANTIDEPRESSIVI 

DOLORE NEUROPATICO CON IMPULSI 

PROVENIENTI DA FIBRE NOCICETTIVE  

 

DOLORE NOCICETTIVO  IN SUPPORTO DI FARMACI 

ANALGESICI PERIFERICI E CENTRALI 

DOLORE NEUROPATICO CON IMPULSI 

PROVENIENTI DA SITI ECTOPICI DI FIBRE 

NOCICETTIVE E NON 



 45 

All. 4 alla L. 648/96 estensione delle indicazioni per uso consolidato per patologie 
neurologiche per amitriptilina e carbamazepina, la cui erogazione deve però sottostare al 
D.M. 20/07/2000 – art. 5. http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/normativa-di-
riferimento-sperimentazione-clinica). In assenza di specifici provvedimenti, i medicinali 
prescritti per indicazioni off-label sono a carico dell’assistito. 

 
 

P. attivo 

Meccanismo 
d’azione Indicazione 

d’uso in RCP 

Estensione 
prevista da 

Aifa 
Via di 

somministrazione 
Posologia 
media 

Note 

Amitriptilina 

Azione 
anticolinergica, 

effetto 
adrenolitico, 

inibitore 
presinaptico della 

ricaptazione di 
vari 

neurotrasmettitori  

Depressione 
 

Dolore 
neuropatico 

 
(All.to 4 

estensioni 
d’uso L. 
648/96) 

x os 

10-
25mg/sera 
fino a 75 
mg/sera 

Attenzione agli 
effetti 

anticolinergici 

Carbamazepina 

Blocco dei canali 
del Na voltaggio 

dipendenti 
Riduzione dei 

neurotrasmettitori 
eccitatori 

Glutammato e 
Aspartato 

 

Epilessia 
 

Nevralgie del 
trigemino 

Dolore 
neuropatico 

 
(All.to 4 

estensioni 
d’uso L. 
648/96) 

x os 

100-200 
mg/12-

24h  
fino a 400 

mg 3 
volte/die 

 

Monitorare i 
parametri di 
laboratorio 

Gabapentin 

Blocco dei canali 
del Ca voltaggio 

dipendenti 
Aumento sintesi e 

rilascio GABA a 
livello centrale 

Inibizione rilascio 
monoammine 

Epilessia 

Dolore 
neuropatico  

 
Neuropatia 
diabetica 

 
(cfr. nota Aifa 

n. 04) 

x os 
300 

mg/8h 

Monitorare 
sedazione, 

atassia, 
edema 

periferico. 
Gli antiacidi 

contenenti Al 
e Mg, riducono  
biodisponibilità 
di gabapentin 
fino al 24%. 

Pregabalin 

Blocco dei canali 
del Ca voltaggio 

dipendenti 
Modula l’ingresso 

di Ca a livello 
presinaptico 

Riduce il rilascio 
dei 

neurotrasmettitori 
eccitatori 

Epilessia 

Dolore 
neuropatico  

 
Neuropatia 
diabetica 

 
(cfr. nota Aifa 

n. 04) 

x os 75 
mg/12h 

Fino a 400-
600 mg/die 

Duloxetina 

Inibizione della 
ricaptazione di 

serotonina (5-HT) 
e noradrenalina 

Depressione 
Disturbo 
d’ansia 

generalizzato 

Neuropatia 
diabetica 

(cfr. nota Aifa 
n. 04) 

x os 60 mg/die Max 60 mg 2 
volte/die 

Topiramato 

Blocco dei canali 
del Na voltaggio 

dipendenti 
Riduzione attività 
dei canali del Ca 

voltaggio 
dipendenti 

Potenziamento 
neurotrasmissione 

GABA 

Epilessia 
Emicrania 

Nessun 
provvedimento 
Aifa: no SSN 

al di fuori delle 
indicazioni 

x os 

100-200 
mg/die  
divisi in 

due 
somm. 

Max 500 
mg/die divisi 
in due somm. 

Lamotrigina Blocco dei canali 
del Na voltaggio 

Epilessia 
Disturbo 

Nessun 
provvedimento 

x os 100-200 
mg/die 

Max 400 
mg/die 
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dipendenti 
Riduzione dei 

neurotrasmettitori 
eccitatori 

Glutammato e 
Aspartato 

bipolare Aifa: no SSN 
al di fuori delle 

indicazioni 

(una volta 
al giorno o 
suddivisi 
in due 
dosi) 

Venlafaxina 

Inibizione della 
ricaptazione di 
serotonina e 

noradrenalina. 

Depressione 
maggiore, 
disturbo 
d’ansia 

generalizzato, 
d’ansia 
sociale, 

disturbo da 
panico, con o 

senza 
agorafobia 

 

Nessun 
provvedimento 
Aifa: no SSN 

al di fuori delle 
indicazioni 

x os 75 mg/die Max 225-375 
mg/die 

Desametasone 
 
 

Prednisone 
 
 

 Edema 
peritumorale 
compressione 

nervosa o 
midollare 

 

ev 
 
 

os 
 
 

4-24 
mg/die 

 
10-15 
mg/die 

Usare la minor 
dose efficace 

per 
contrastare gli 

effetti 
collaterali. 

 
 
 



Si riportano i costi terapia dei principali farmaci citati, con in prezzi alla prima decade di giugno 2012 e per una posologia 
indicativa. In taluni casi sono stati riportati solo i dosaggi inferiori. 
 
 

 



 
MEDICINALI STUPEFACENTI UTILIZZATI NELLA TERAPIA DEL DOLORE (TDL) 

 
PRINCIPI ATTIVI 
allegato III bis legge 

12/2001 

 
RICETTA 

RIMBORSABILITA’ 
NAZIONALE (SSN) O 
REGIONALE (SSR) 

 
FORMALISMI 

 
TABELLA II SEZ.A 
 
Morfina fiale 
Es: morfina cloridrato 
fiale tipi 
Buprenorfina 
Es: temgesic cp e fiale 
Metadone 
Es: metadone cloridrato 
sciroppo tipi 

 
 
 
 
Ricetta rossa SSN 
sempre con TDL 
 
RMR in regime SSN 
 
RMR in regime privato 

 
Rimborsabili su ricetta RMR senza TDL nei 
limiti consentiti (2 o 3 pezzi con 
patologia). 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta RMR con TDL per 
qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 
gg) 
Ticket non dovuto. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN SOLO CON 
SIGLA TDL qualsiasi numero di confezioni 
(terapia entro 30 gg) 
Ticket non dovuto. 
 

 
 
 
Posologia (dose, modo e tempo di 
somministrazione) per una terapia non 
superiore a 30 gg. 
 

TABELLA II SEZ.D in 
fascia A 
 
Buprenorfina 
transdermica: 
Es: Transtec cerotti 
Codeina : 
Es: Coefferalgan cp 
rivestite 
Fentanil: 
Es: Durogesic cerotti 
Matrifen cerotti 
Fentalgon cerotti 
PecFent spray nasale 
Actiq past. mucosa os 
Idromorfone: 
Es: Jurnista cp 
Morfina orale : 
Es: MScontin cp; 
Oramorph tipi 
Ossicodone: 
Es: Oxycontin cp 
Depalgos cerotti 
Targin cp 
Tapentadolo 
Es: Palexia cp 
 

 
 
 
 
 
Ricetta rossa SSN 
 
 
RMR 
 
 
RNR (ricetta bianca) 
se spedita in regime privato 

 
Rimborsabili su base Nazionale 
Rimborsabili su ricetta RMR senza TDL nei 
limiti consentiti (2 o 3 pezzi con patologia) 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta RMR con TDL per 
qualsiasi numero di confezioni (terapia entro 30 
gg). 
Ticket non dovuto. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN senza TDL 
nei limiti consentiti (2 o 3 
pezzi con patologia). 
Ticket conforme alle normali regole del SSN. 
Rimborsabili su ricetta rossa SSN con TDL 
per qualsiasi numero di 
confezioni (terapia entro 30 gg). 
Ticket non dovuto. 

 
 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 
 
 
Con TDL numero di confezioni per 
terapia di 30 giorni. 
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PRINCIPI ATTIVI 
allegato III bis legge 

12/2001 

 
RICETTA 

RIMBORSABILITA’ 
NAZIONALE (SSN) O 
REGIONALE (SSR) 

 
FORMALISMI 

 
 
TABELLA II SEZ D in 
fascia C, rimborsati dal 
SSR quando prescritti 
nella terapia del dolore. 
Codeina in associazione: 
Es: Coefferalgan cp 
effervescenti tipi 
Tachidol sciroppo bb; 
Tachidol bs; 
Codamol cp effervescenti 
 

 
 
Ricetta rossa SSN 
 
 
RMR 
 
 
RNR (ricetta bianca non 
ripetibile) se spedita in 
regime privato. 

 
 
 
Rimborsabili su base Regionale 
Rimborsabili su RMR o ricetta rossa SSN 
sempre con sigla TDL per qualsiasi numero di 
confezioni (terapia 
sempre entro 30 gg) 
Ticket non dovuto. 

 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 
 
Con TDL numero di confezioni per 
terapia di 30 giorni. 

 
Farmaci non 
appartenenti alle Tabelle 
stupefacenti: Kolibri e 
Patrol cp 
(tramadolo+paracetamolo) 

 
Ricetta rossa SSN 
 
RNR (ricetta bianca non 
ripetibile) se spedita in regime 
privato. 
 

 
Kolibri e Patrol: 
ricetta rossa SSN sempre con sigla TDL 
nei limiti consentiti (2 pezzi). 
Ticket non dovuto. 

 
 
Posologia non obbligatoria. 
 

 
TABELLA II SEZ.E in 
fascia C, concedibili in 
Lombardia regime SSR, 
quando prescritti nella 
terapia del dolore 
Codeina in associazione: 
Lonarid cp 
Lonarid supposte 
adulti, bambini e lattanti 

 

 
 
RMR 
 
Ricetta rossa SSN 
 
RR ( ricetta bianca ripetibile) se 
spedita in regime privato. 

 
 
Rimborsabili su base Regionale 
Rimborsabili su RMR o ricetta rossa SSN 
sempre con sigla TDL per qualsiasi numero di 
confezioni (terapia entro 
30 gg). 
Ticket non dovuto. 

 
 
 
 
Posologia non obbligatoria. 
 

 
 

N.B. alla prescrizione di altri principi attivi ad azione antidolorifica (FANS, tramadolo, corticosteroidi, gabapentin, pregabalin ecc) non facenti 
parte dell’allegato III, non può essere applicata la sigla TDL (Terapia del dolore). 

 



ESEMPI 

 
 
 
 
 

 



Nota Aifa n. 66 
 

Testo pubblicato in G.U. il 24/08/2012 in vigore dal 25/08/2012. 
 

La prescrizione dei FANS a carico del SSN è limitato alle seguenti condizioni patologiche: 
 
Classe A: 
 

 
 
Background 
Nel recente passato la letteratura scientifica si è spesso occupata della sicurezza dei farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) selettivi, e non, della ciclossigenasi 2. 

Ritiri dal mercato, limitazioni d’uso e ridefinizione in generale del profilo beneficio/rischio hanno 
riguardato molte delle molecole appartenenti a questa categoria. Al momento attuale i FANS possono 
essere sostanzialmente accomunati in un’unica categoria, con differenze presenti soprattutto rispetto al 
singolo profilo di rischio e al tipo di effetti collaterali possibili. 
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Evidenze disponibili 

Efficacia 
Le differenze nell’attività antinfiammatoria dei vari FANS sono modeste, ma vi possono essere 
considerevoli diversità nella risposta individuale del paziente. Secondo il British National Formulary il 
60% circa dei pazienti è sensibile a ogni tipo di FANS; dei restanti, alcuni che non rispondono a un 
farmaco possono trovare giovamento con un altro. 

Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana, mentre per un effetto antinfiammatorio 
completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche tre settimane. Se trascorso questo 
tempo non vi sono risultati, è bene tentare con un altro farmaco. 

Sicurezza 
La differenza principale tra i diversi FANS risiede nell’incidenza e nel tipo di effetti indesiderati. Prima 
di intraprendere la terapia il medico dovrebbe valutare i benefici e i possibili effetti collaterali. La 
differenza di attività dei vari FANS riflette la selettività nell’inibizione dei diversi tipi di ciclossigenasi; 
l’inibizione selettiva della ciclossigenasi 2 può migliorare la tollerabilità gastrica, ma molti altri fattori 
influiscono sulla tollerabilità gastrointestinale e questi, e altri effetti indesiderati, dovrebbero essere 
valutati nella scelta di un dato FANS. 
Al momento della loro immissione in commercio, i COXIB venivano indicati come antinfiammatori privi 
di rischio gastrointestinale. In realtà, la revisione degli studi di registrazione (come il CLASS e il VIGOR) 
e nuovi studi pubblicati hanno dimostrato che la gastrolesività era solo lievemente diminuita rispetto ai 
FANS non selettivi, ed è emerso un aumento di rischio cardiovascolare. Va sottolineato che, al momento 
attuale, esistono dati importanti di sicurezza per i COXIB e per i FANS che sono stati usati come 
comparatori in studi molto importanti (diclofenac, ibuprofene, naprossene). Per la grande maggioranza 
dei vecchi FANS non esistono studi appropriati sulla tossicità cardiovascolare, in mancanza di studi 
specifici però, non è possibile escluderla.  

Studi sia randomizzati sia osservazionali, nonché numerose metanalisi, o revisioni sistematiche, hanno 
nel tempo confermato la potenziale tossicità cardiovascolare dei COXIB.  

Ciò ha significato per alcuni di essi il ritiro dal commercio (rofecoxib, valdecoxib) o la revisione del 
profilo di rischio (lumiracoxib, poi ritirato per epatotossicità) insieme all’interruzione di importanti studi 
clinici in corso (celecoxib). 

Alla luce dei recenti dubbi sul profilo di sicurezza cardiovascolare, gli inibitori selettivi della 
ciclossigenasi 2 dovrebbero essere preferiti ai FANS non selettivi solo se vi è un’indicazione specifica 
(per esempio in caso di rischio molto elevato di ulcera, perforazione o sanguinamento gastrointestinale) 
e comunque soltanto dopo un’attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A dosi elevate e nel 
trattamento a lungo termine, i FANS non selettivi potrebbero comportare un lieve aumento del rischio di 
eventi trombotici (come infarto miocardico e ictus). Il diclofenac e l’etoricoxib aumentano il rischio 
trombotico, mentre il naprossene è associato a un rischio inferiore. Dosi elevate di ibuprofene (2,4 g al 
giorno) possono determinare un lieve aumento di rischi trombotici, mentre dosi basse del farmaco (1,2 
g al giorno o meno) non aumentano il rischio di infarto miocardico. Le diverse raccomandazioni 
emanate a tal proposito dalle agenzie regolatorie, quali EMEA e FDA, possono sinteticamente 
riassumersi nella raccomandazione generale di utilizzare i FANS o gli inibitori selettivi della 
ciclossigenasi 2, nel trattamento sintomatico, alla dose minima efficace e per il periodo più breve 
possibile; si raccomanda, inoltre, nel caso di trattamento a lungo termine, di considerarne 
periodicamente la necessità. 

Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave; il rischio maggiore è per gli anziani. Studi 
recenti condotti su 7 FANS per via orale, per valutarne la sicurezza, hanno dimostrato notevoli 
differenze nel rischio di insorgenza di gravi effetti indesiderati a livello del tratto gastrointestinale 
alto. L’azapropazone è il farmaco gravato dai rischi maggiori (ritirato dal commercio) e l’ibuprofene il 
meglio tollerato; ketoprofene, indometacina, naprossene e diclofenac hanno un rischio intermedio. 
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Piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio gastrolesivo, per cui l’EMEA ne ha limitato 
l’uso (v. RCP dei due prodotti). 
Il Committee on Safety of Medicines britannico consiglia pertanto di preferire i FANS associati a un 
basso rischio di effetti gastrointestinali come l’ibuprofene, di iniziare la terapia con la dose più bassa 
efficace, di non utilizzare più di un FANS alla volta e ricordare che tutti i FANS sono controindicati nei 
soggetti con ulcera peptica (compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2). 

La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso dosaggio aumenta il rischio di effetti 
gastrointestinali; tale associazione deve essere utilizzata solo se è assolutamente necessaria e il 
paziente è monitorato. Dati preliminari farebbero ipotizzare una riduzione dell’effetto antiaggregante 
dell’ASA a basso dosaggio con alcuni FANS (ibuprofene e diclofenac), ma i tempi di somministrazione 
sono critici. Quest’azione di inibizione non parrebbe essere esercitata dal naprossene. 

Particolari avvertenze 

I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani (rischi di gravi effetti indesiderati anche 
mortali), nelle patologie allergiche (sono controindicati nei soggetti con anamnesi positiva per allergia 
ad aspirina o a un altro FANS, inclusi coloro in cui un episodio di asma, angioedema, orticaria o rinite 
sia stato scatenato dall’assunzione di aspirina o di un altro FANS), durante la gravidanza, l’allattamento 
e nei difetti della coagulazione. L’impiego a lungo termine di alcuni FANS è associato a una riduzione 
della fertilità femminile, reversibile con la sospensione del trattamento. Nei soggetti con insufficienza 
renale, i FANS devono essere utilizzati con cautela, in quanto possono peggiorare la funzionalità renale; 
è necessario somministrare la dose minima possibile e controllare la funzionalità renale. Vari FANS 
possono avere un effetto epatotossico. La nimesulide ha un rischio epatotossico maggiore degli altri 
FANS ed è controindicata nei pazienti epatopatici, in quelli con una storia di abuso di alcool e negli 
assuntori di altri farmaci epatotossici. 

Nimesulide è stata recentemente riesaminata dall’EMA dopo pubblicazioni riguardanti casi di 
insufficienza epatica fulminante. Il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha 
riesaminato i dati provenienti da segnalazioni spontanee, studi epidemiologici, analisi aggregate e 
metanalisi. Il CHMP ha concluso che i benefici delle formulazioni sistemiche di nimesulide sono ancora 
superiori ai rischi, purchè l’uso sia circoscritto alle condizioni in acuto e che nimesulide per uso 
sistemico non sia più impiegato nel trattamento dell’osteortrosi dolorosa, che essendo una condizione 
cronica, accresce il rischio che sia assunto a lungo termine, con conseguente  aumento del rischio di 
danno epatico. Il parere del  CHMP, a seguito della conclusione della procedura di Referral ai sensi 
dell’articolo 31 della direttiva 2011/83/CE è stato recepito in toto dalla Cmmissione europea (CE), l a 
cui decisione è stata pubblicata in gazzetta ufficiale europea nel gennaio 2012. In sintesi nimesulide va 
prescritta esclusivamente per il trattamento di seconda linea ed è indicata soltanto nel trattamento del 
dolore acuto. 

Tutti i FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 
2 sono controindicati nella cardiopatia ischemica, nelle patologie cerebrovascolari, nelle patologie 
arteriose periferiche e nello scompenso cardiaco moderato e grave. Gli inibitori selettivi della 
ciclossigenasi 2 devono essere usati con cautela nei pazienti con storia di insufficienza cardiaca, 
disfunzioni del ventricolo sinistro o ipertensione, così come in caso di edema per cause diverse e 
quando vi sono fattori di rischio cardiovascolare. In alcuni studi il diclofenac ha mostrato un rischio 
cardiovascolare simile all’etoricoxib. Il Committee on Safety of Medicines britannico avverte che i FANS 
non devono essere somministrati a soggetti con ulcera peptica attiva o pregressa e che gli inibitori 
selettivi della ciclossigenasi 2 sono controindicati in caso di ulcera peptica attiva. 

Secondo la stessa fonte ogni peggioramento di asma può essere attribuito all’assunzione di un FANS. 

Anche se è preferibile astenersi dalla prescrizione di FANS in soggetti con un’ulcera gastrointestinale o 
un sanguinamento in atto o pregresso, e sospenderli nel caso in cui si verifichino queste condizioni, non 
si deve trascurare il fatto che molti pazienti affetti da gravi malattie reumatologiche (come l’artrite 
reumatoide) possano trarre beneficio dall’uso dei FANS per il controllo della sintomatologia dolorosa. 
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INDICATORI 
 
Rispetto agli indicatori, appare più congruo con gli obiettivi di appropriatezza delle cure 
ricorrere ad un indicatore in grado di misurare, sebbene macroscopicamente, il livello di cura, 
come ad es. il n° di pazienti in trattamento (e le DDD) complessivamente e per ciascun MMG, 
che non misurare il valore di spesa per i farmaci impiegati nella TDL (terapia del dolore). 
 
Un primo tentativo, in tal senso, è rappresentato dal calcolo delle DDD/procapite 
(complessive, ovvero DDD totali/Popolazione totale) per la ASLMI1 nell’anno 2010 e 2011, 
riferite ai FANS ed ai farmaci analgesici: 
 

 
 
 
Scopo di questo primo approccio analitico è riproporre per la realtà della ASLMI1 il confronto 
IMS Italia sul consumo dei farmaci analgesici fra i principali paesi europei, in giornate di 
trattamento: 

 

DDD/Procapite

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

M01A FANS
esclusi COXIB

M01AH COXIB N02A Oppioidi N02B Altri
analgesici/antipir

DDD/procapite 2010 DDD/procapite 2011
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Il numero delle DDD sarà via via calcolato sui dati annuali disponibili. 
 
Verrà monitorato anche l’impiego del codice TDL, al fine di circoscrivere il sotto/dis-utilizzo 
osservato nell’analisi dei tracciati ricette anni 2010 e 2011. 
Per la prescrizione dei farmaci adiuvanti (es. i principi attivi in nota Aifa n. 4 (duloxetina, 
pregabalin e gabapentin), infatti, non è possibile utilizzare il codice TDL, valido solo per i 
farmaci dell’Allegato 3-bis (Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, 
Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone, Tapentadolo) ed, in Regione 
Lombardia, per Kolibri e Patrol nel limite di due confezioni per ricetta.  
 
Può essere di utile, a tal fine, la consultazione della tabella di pag. 27-28 e l’area FAQ del sito 
del Ministero della Salute, dedicata alla terapia del dolore: 
http://www.salute.gov.it/medicinaliSostanze/paginaInternaMedicinaliSostanze.jsp?id=59&me
nu=strumenti 
 

 
 
 

IL DIARIO DEL DOLORE 
 

Il dolore può essere attenuato. A tale scopo, si fornisce un diario, quale strumento utile al 
MMG, al paziente ed ai suoi familiari, per la corretta gestione della sintomatologia dolorosa e 
per facilitare la taratura terapeutica. Andranno annotate: 

� la terapia 
� la misurazione del livello di dolore secondo la scala VAS/NRS 
� eventuali effetti collaterali 
� eventuali farmaci assunti per trattare altre patologie.  
 

Prima di descrivere le modalità di compilazione da illustrare al paziente, si propongono i 
cinque punti da tenere in considerazione per valutare, in modo globale, il dolore cronico non 
oncologico sono: 
 

1. Durata del dolore – Prima volta in cui è stato avvertito il dolore 
E’ importante identificare precocemente i pazienti il cui dolore sta diventando cronico, 
con progressivo cambiamento dei meccanismi fiisopatologici (ipersensibilizzazione) 
che rendono sempre più difficile il trattamento del dolore stesso. 

2. Ha assunto in modo autonomo farmaci (automedicazione-autoprescrizione) 
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E’ molto importante identificare i pazienti che fanno uso abituale di farmaci (spesso 
FANS) con autoprescrizione, mentre è da incoraggiare l’automedicazione se 
appropriata. 

3. Periodi di remissione completa senza assunzione di farmaci 
Tipologia – Frequenza – Tipo di dolore – Dolore episodico 
Identificare il tipo di dolore è importante per la scelta del farmaco antalgico. 

4. Massima intensità algica riferita ai diversi momenti della giornata 
E’ un criterio importante per stabilire quando e a che dose somministrare il farmaco. 

5. Intensità del dolore – Tollerabilità – Problemi a svolgere le attività 
quotidiane 
E’ il “core” della misurazione del dolore: è importante valutare tutti e tre questi items 
per una scelta appropriata del farmaco. Il riferimento è al periodo precedente la visita, 
quando il dolore e stato alla sua massima intensità. 

 
Questi elementi, infatti, consentono di formulare un giudizio di sintesi sull’efficacia globale 
dell’intervento nel sollievo del dolore nel periodo intercorso dall’ultimo controllo, soprattutto 
se accompagnati da una corretta gestione del diario e sua lettura. 
 
Note per la compilazione del diario 

� Definita la giornata, inserire nella casella oraria il valore corrispondente alla 
misurazione del dolore, secondo la scala VAS/NRS: 

 

 
La misurazione deve essere eseguita prima dell’assunzione di una eventuale dose di 
analgesico di riserva. In tal caso, tale assunzione va annotata. Quindi, Annotare l’ora esatta 
della misurazione del dolore o dell’assunzione del farmaco di riserva. 

� Dopo l’eventuale somministrazione della terapia di riserva annotare con una X tale 
assunzione e misurare nuovamente il livello di dolore, anch’esso indicato con una X 
nella casella corrispondente al valore individuato (cfr. esempio) 

Nella parte dedicata agli effetti collaterali, annotare gli eventuali effetti indesiderati. Al 
riguardo, si ricorda l’importanza della segnalazione di ogni reazione avversa, attraverso 
l’apposita scheda reperibile sul sito dell’AIFA 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-
sospette-reazioni-avverse-ai-medicinali), sul sito della ASL MI1 
(http://www.aslmi1.it/documentazione/cat_view/167-area-farmaceutica/169-
farmacovigilanza.html)  o richiedibile ai Servizi Farmaceutici della ASLMI1 02/97973240, 
235,241). 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



Mese……………………. 
Data                
Ora        
 
10        
9        
8        
7        
6        
5        
4        
3        
2        
1        
0        

Intensità del dolore 

        
Terapia di base per il dolore         

         
         
         
         
Terapia di riserva per il  controllo del 

dolore 
        

         
         
         

Terapia per altre patologie         
 
 
         

        Effetti collaterali Es:Nausea, vomito, 
stipsi, Altro……………………………….         
ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE 
 

1. Annotare la misurazione del livello di dolore. 
2. Annotare l’eventuale assunzione di una terapia di riserva. 
3. Annotare la terapia concomitante, ovvero gli eventuali altri farmaci assunti per il trattamento di altre patologie, nonché in automedicazione. 
4. Annotare eventuali effetti collaterali. 
5. E’ importante, ai fini di un efficace controllo della sintomatologia dolorosa assumere i farmaci prescritti, rispettando le dosi, i modi ed i tempi previsti. 
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Data                
Ora        
 
10        
9        
8        
7        
6        
5        
4        
3        
2        
1        
0        

Intensità del dolore 

        
Terapia di base per il dolore         

         
         
         
         
Terapia di riserva per il  controllo del 

dolore 
        

         
         
         

Terapia per altre patologie         
 
 
         

        Effetti collaterali Es:Nausea, vomito, 
stipsi, Altro……………………………….         
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ESEMPIO: Mese di gennaio 

Data         10/01 10/01      
Ora 9.00 9.40      
 
10        
9        
8 X       
7        
6        
5        
4        
3        
2        
1  X      
0        

Intensità del dolore 

        
Terapia di base per il dolore         

Morfina cpr 30 mg ore 8.00/ore 20.00         
Diclofenac cpr 100 mg ore 8.00/ore 20.00         
         
         
Terapia di riserva per il  controllo del 

dolore 
        

Morfina 1 cpr 10 mg in caso di dolori 
addominali 

        

Paracetamolo 2 cpr 600 mg in caso di dolori 
ossei 

 X       

         
Terapia per altre patologie         

 
 
         

        Effetti collaterali Es:Nausea, vomito, 
stipsi, altro         
NOTE 

1. Assunta la terapia di base prevista, annotare l’orario della misurazione del dolore ed il livello di dolore. Al tempo previsto di efficacia della dose di riserva 
aggiunta, annotare nuovamente il livello di dolore misurato. 
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APPENDICE 1 – I CORTICOSTEROIDI AD AZIONE SISTEMICA 
 
 

 
 
Per patologie infiammatorie reumatiche s’intendono: 
 

� Connettiviti : LES ,SSP, Connettivite mista, S. Sjögren, dermatopolimiositi). 

� Vasculiti : polimialgia reumatica, M di Behçet, Poliarteite nodosa, Arterite di Takayasu, Arterite di 
Horton, Granulomatosi di Wegener, Poliangioite miroscopica, Sindrome di Churg-Strauss, 
Cryoglobulinemie. 

� Borsiti, tendiniti gravi. 
 
RACCOMANDAZIONE 
La terapia con corticosteroidi nelle artriti (quali artrite reumatoide artrite psoriasica 
e spondiloatriti)  dovrebbe essere riservata solo in caso di alta aggressività di 
malattia e comunque per il più breve tempo possibile e/o  solo quando altri farmaci 
antinfiammatori non hanno avuto successo. 
 
 
AVVERTENZA 
I corticosteroidi possono indurre osteoporosi, per cui dovrebbe essere preso in 
considerazione un trattamento profilattico in caso di terapie a lungo termine ( vit D e 
bisfosfonati).  
 
In condizioni gravi, che mettono in pericolo di vita, spesso si decide di somministrare, 
inizialmente, una dose alta di corticosteroide per indurre una remissione, per ridurla 
gradualmente e, quindi, sospenderla. L’ostacolo principale sono le recidive che possono 
presentarsi alla riduzione del dosaggio, in modo particolare se effettuato troppo rapidamente. 
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La tendenza è, quindi, quella di aumentare il corticosteroide e mantenerlo ad un dosaggio alto, 
facendo diventare di conseguenza il paziente dipendente dagli steroidi. Per questo motivo, si 
utilizzano boli di corticosteroidi (es. metilprednisolone sino a 1 g per ev per giorni consecutivi) 
allo scopo di sopprimere l’infiammazione attiva, mentre si inizia la terapia con un farmaco che 
modifica il decorso della malattia ad azione lenta a più lungo termine. 
  
La polimialgia reumatica e l’artrite gigantocellulare (temporale) vengono sempre trattate con 
corticosteroidi. La dose iniziale di prednisone nella polimialgia reumatica è circa 1  mg/kg /die 
e nell’artrite gigantocellulare 1-1,5  mg/kg/die (la dose più alta viene somministrata in casi di 
disturbi del visus). La terapia dovrebbe essere proseguita fino alla remissione, quindi, 
gradualmente ridotta sino alla dose minima efficace. Le recidive sono frequenti se la terapia 
viene interrotta troppo presto. Molti pazienti richiedono almeno due anni di terapia ed alcuni 
richiedono un trattamento continuato a lungo termine con dosi base di corticosteroidi.  
La panarterite nodosa e la polimiosite vengono di solito trattate con corticosteroidi.   
Il lupus eritematoso sistemico viene trattato con corticosteroidi in caso di necessità, a dosi 
simili a quelle impiegate nella panarterite nodosa e nella polimiosite. In casi di lieve entità, il 
corticosteroide può essere sospeso dopo alcuni mesi e si npuò usare la idrossiclorochoina.  
Nei casi gravi con compromissione d’organo invece occorre aggiungere altri 
immunosoppressori:Ciclofosfamide,azatioprina,methotrexate,micofenolato mofetil, 
eventualmete anche farmaci biologici. Similmente si può operare per le altre connettiviti e 
vasculiti. 
 
Dosaggi equivalenti antinfiammatori dei corticosteoridi rispetto al prednisone da 5 
mg 
 

P. attivo Nome commerciale Dosaggio equivalente 
Prednisone Dealtacortene 5 mg 

Betametasone Bentelan, Betametasone, 
Celestine, Ibet 750 µg 

Cortisone acetato Cortone 25mg 
Deflazacort Deflan, Deflazacort, 6 mg 

Desametasone Capital, Decadron 750 µg 
Idrocortisone Flebocortid, Solucortef 20 mg 

Metilprednisolone Medrol, Metilbetasone, 
Solumedrol, Urbason 4 mg 

Triamcinolone Kenacort, Triacort, Traimvirgi 4 mg 
N.B. L’elenco soprariportato non prende in considerazione gli effetti mineralcorticoidi, né le variazioni 
della durata d’azione. 
 
Infiltrazioni locali di corticosteroidi 
I corticosteroidi possono essere iniettati localmente a scopo antinfiammatorio. Nelle patologie 
flogistiche delle articolazioni, nell’artrite reumatoide o altre artriti o artrosi, si possono eseguire 
infiltrazioni intrarticolari per ridurre la sintomatologia dolorosa, migliorare il movimento e 
ridurre le deformità in una o più articolazioni. 
Possono essere usati anche per le sindromi canalicolari: es. sindrome del canale carpale, 
sindrome del canale di Guyon, sindrome del canale tarsale. 
  
  
AVVERTENZE 
E’ essenziale che la procedura sia asettica. 
E’ importante evitare zone infette. 
Occasionalmente si sono osservate reazioni infiammatorie acute dopo l’iniezione di 
corticosteroide intrarticolare o nei tessuti molli. Ciò può dipendere da una reazione 
alla sospensione in microcristalli del corticosteroide, ma deve essere, comunque, 
distinta da un’infezione che può essere causata dall’infiltrazione.  
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Piccole quantità di corticosteroidi possono essere infiltrate direttamente nei tessuti molli per 
eliminare la flogosi in condizioni come il gomito del tennista o del golfista e la neuropatia 
compressiva.  
 
 
Fonte: Guida all’uso dei farmaci sulla base del British National Formulary.  
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APPENDICE 2 – CENTRI DI TERAPIA DEL DOLORE NEL TERRITORIO DELLA ASLMI1 
 
 
 

� Unità Operativa di Cure Palliative e Centro di Terapia del Dolore - Azienda Ospedaliera 
Ospedale Civile di Legnano 

 
� Unità di Cure Palliative e Terapia del Dolore - Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate M.se 

 
 

� Centro di Terapia del Dolore - Clinica San Carlo di Paterno Dugnano 
 


