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Art. 3 Codice deontologico dei medici:Art. 3 Codice deontologico dei medici:
è un dovere del medico  è un dovere del medico  
““il sollievo della sofferenzail sollievo della sofferenza nelnel
rispetto della libertà e della dignità rispetto della libertà e della dignità 
della persona umana al pari della della persona umana al pari della 
tutela della vita, della salute fisica tutela della vita, della salute fisica 
e psichica, e psichica, senza discriminazioni senza discriminazioni 

d’età, di sesso, di razza, di religione, di d’età, di sesso, di razza, di religione, di 
nazionalità, di condizione sociale, di nazionalità, di condizione sociale, di 
ideologia, in tempo di pace come in tempo di ideologia, in tempo di pace come in tempo di 
guerra, quali che siano le condizioni guerra, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera”istituzionali o sociali nelle quali opera”



ITER CLINICO ITER CLINICO 
DELL’ALGOLOGIADELL’ALGOLOGIA

FasiFasi

Diagnosi Decisione 
terapeutica

Esecuzione
della

terapia



Obiettivi clinici del Obiettivi clinici del 
trattamento antalgicotrattamento antalgico

Attuato dopo la diagnosi 
algologica, concerne dolore 
persistente e cronico

Trattamento 
antalgico di 
elezione

Attuato anche prima di 
diagnosi, concerne situazioni 
algologiche urgenti, con 
riguardo a dolore acuto o 
riacutizzazioni di dolori 
persistenti e cronici

Trattamento 
antalgico di 
emergenza



DOLOREDOLORE
Spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva 
associata a danno tessutale reale o 
potenziale; quindi

? Il dolore non è una semplice percezione   
ma un’emozione

? Il dolore è ciò che il paziente dice che sia 
ed esiste ogni qual volta egli ne affermi 
l’esistenza



ANATOMIA E FISIOLOGIA ANATOMIA E FISIOLOGIA 
DEL SISTEMA ALGICODEL SISTEMA ALGICO



APPARATO NOCICETTIVO APPARATO NOCICETTIVO 
COSTITUITO DA:COSTITUITO DA:

•Nocicettori periferici

•Primo neurone

•DREZ (giunzione fra I e II neurone)

•Secondo neurone

•Terzo neurone

•Quarto neurone



NOCOCETTORI PERIFERICINOCOCETTORI PERIFERICI

1.Stimoli esogeni (meccanici, termini, 
chimici) o

2.Metaboliti endogeni prodotti da danno 
tessutale

eccitano porzione distale I neurone che 
funge da recettore, converte stimolo in 
attività elettrica che si propaga nella fibra



PRIMO NEURONEPRIMO NEURONE
Collega i nocicettori ai neuroni 
centrali di midollo e tronco encefalico

Costituito da fibre Ab (tattili e 
propriocettive) e da fibre nocicettive A?
(poco mielinizzate, conduzione saltatoria
rapida) e C (amieliniche a lenta conduzione)

A? conducono più velocemente di C e si può 
avere fenomeno di “doppio dolore”, d. 
avvertito in 2 percezioni distinte, “1° 
dolore” localizzato e “2° dolore”, mal 
localizzato, che supera la durata di stimolo



DREZ: DREZ: DORSAL ROOT 
ENTRY ZONE

Regione dove avviene trasmissione sinaptica tra 1° 
e 2° neurone e modulazione afferenze nocicettive  

SECONDO NEURONESECONDO NEURONE
Ha il corpo cellulare in sostanza grigia midollare e 
dà origine a fibre ascendenti al talamo distinte in 
lemniscali e extralemniscali 

TERZO NEURONETERZO NEURONE
Nel talamo, proietta sulla corteccia

QUARTO NEURONEQUARTO NEURONE
NellaNella cortecciacorteccia, con aree distinte, con aree distinte



SISTEMA SISTEMA 

NOCICETTIVONOCICETTIVO

1°n.

2°n.

DREZ

3°n.

4°n.



LA PERCEZIONE DEL LA PERCEZIONE DEL 
DOLOREDOLORE

? La percezione del dolore è uno dei sistemi 
di difesa sviluppati dagli esseri viventi per 
la sopravvivenza e per l’allontanamento 
degli stimoli pericolosi

? È il risultato di una serie di eventi
? 1. la trasduzione
? 2. la trasmissione
? 3. la modulazione dello stimolo doloroso



LA TRASDUZIONE DEGLI LA TRASDUZIONE DEGLI 
STIMOLI NEI NOCICETTIRISTIMOLI NEI NOCICETTIRI

• La trasduzione è la conversione 
effettuata dai recettori periferici di 
stimoli chimici, meccanici e termici in 
attività elettrica per cambi ionici intra-
extracellulari che producono il PA

• Si ha apertura dei canali del Na+



LA TRASMISSIONE DEGLI LA TRASMISSIONE DEGLI 
STIMOLI ATTRAVERSO LE STIMOLI ATTRAVERSO LE 
VIE NERVOSEVIE NERVOSE

? Il PA si propaga unidirezionalmente in 
tratti adiacenti di assone per variazione 
permeabilità al Na+

? La trasmissione avviene attraverso il fascio 
spino-talamico

? Il talamo è un sito importante di 
smistamento degli input nocicettivi

? Ad estremità si libera il NT (ACh, Na,..)



LA TRASMISSIONE..LA TRASMISSIONE..
? La trasmissione è influenzata da 2 
fenomeni: 

? il gate-control, input non dolorifici 
chiudono il cancello e impediscono la 
trasmissione di input nocicettivi. Ciò 
perché le vie nervose hanno una limitata 
capacità di conduzione. Su questo principio 
si basa l’agopuntura ed altre tecniche 
analgesiche

? la sensibilizzazione, causa iperalgesia, è la 
facilitazione della trasmissione quando lo 
stimolo si protrae



Funzionamento del gate controlFunzionamento del gate control

Cervello

Midollo
spinale

periferia
Fibre Ab di

grosso diametro
Fibre C di

piccolo diametro

Controlli discendenti



Sensibilizzazione periferica Sensibilizzazione periferica 
e centralee centrale

?? SStimolazione ripetuta o cambiamenti locali
(infiammazione) alterano la soglia dei 
nocicettori

? L’ipersensibilità al dolore post-danno è 
dovuta anche a sensibilizzazione  del 
midollo spinale, per cambiamenti funzionali 
di corna dorsali che amplificano lo stimolo 

? L’aumentata eccitabilità è prodotta da 
rilascio dalle fibre C di aminoacidi 
eccitatori e neuropeptidi



COXCOX--2 e sensibilizazione2 e sensibilizazione
centralecentrale

? Induzione centrale delle COX-2 fa aumentare la 
produzione di PGE2

? La stimolazione dei recettori EP nelle corna
dorsali:
?Attiva la Protein chinasi C (PKC), fosforilando 
ed aumentando ulteriormente l’apertura dei
canali NMDA

?Attiva direttamente alcuni neuroni delle corna 
posteriori  aprendo i canali ionici correlati al 
recettore EP2

?Aumenta la depolarizzazione e l’eccitabilità dei
neuroni delle corna dorsali



LA MODULAZIONE DEGLI LA MODULAZIONE DEGLI 
STIMOLISTIMOLI

? Lo stimolo non arriva alla corteccia 
esattamente com’era partito

? Durante il percorso è modulato in alcune 
strutture (sostanza grigia 
periacqueduttale…) da cui si partono vie 
discendenti che influenzano a livello spinale 
le vie ascendenti

? I neurotrasmettitori coinvolti nella 
modulazione sono la 5HT, la NA, gli 
oppioidi endogeni



LA SENSAZIONE DOLOROSALA SENSAZIONE DOLOROSA
? E’ il risultato di una serie di stimoli che 
coinvolgono aree recettive del SN

?Ne risulta un’esperienza sgradevole che 
comprende

? 1. la presa d’atto dell’arrivo dell’input 
(dolore propriamente detto)

? 2. la componente affettivo-emozionale
(sofferenza) correlata alla personalità e 
allo stato psicologico dell’individuo

? Per questo la percezione del dolore è così 
variabile



Dolore

Nocicettivo Non 
nocicettivo

Superficiale Profondo

Cutaneo

Mucoso

Viscerale

Somatico

Dolore 
neuropatico

Dolore 
psicogeno

Dolore da
ipereccitabilità 

Centrale

Periferico

Periferico-centrale

Centrale

Da 
tensione
muscolare

Allucinatorio

Da 
conversione



CONCLUSIONI IN BASE A CONCLUSIONI IN BASE A 
QUANTO DETTOQUANTO DETTO

? Lo stimolo doloroso induce risposte modulate e 
variabili nel tempo per la plasticità funzionale delle 
strutture nervose interessate

? Questa plasticità ha un comportamento diretto alla 
rimozione della causa algogena

? Per un complesso di circostanze patologiche e 
imprevedibili la risposta può essere sopraffatta da 
eventi che tendono a mantenere l’infiammazione 
locale con tendenza a cronicizzazione e difficoltà di 
trattamento

? Occorre distinguere subito il dolore nocicettivo da 
quello neuropatico, quello viscerale da quello 
somatico, per iniziare un trattamento corretto ed 
evitare che un sintomo si trasformi in malattia



DOLORE ACUTO:DOLORE ACUTO:
d. nocicettivo breve, evidente rapporto d. nocicettivo breve, evidente rapporto 
causa/effetto (d. postoperatorio o traumatico, causa/effetto (d. postoperatorio o traumatico, 
coliche viscerali), per attivazione recettori coliche viscerali), per attivazione recettori 
periferici. I sistemi riparativi guariscono lesione periferici. I sistemi riparativi guariscono lesione 
con scomparsa di d. Risponde bene agli analgesicicon scomparsa di d. Risponde bene agli analgesici

DOLORE PERSISTENTE: DOLORE PERSISTENTE: 
d. dovuto a permanenza stimolo nocicettivo d. dovuto a permanenza stimolo nocicettivo 
(coxoartrosi, dolore neoplastico) Risponde bene agli (coxoartrosi, dolore neoplastico) Risponde bene agli 
analgesicianalgesici

DOLORE CRONICO: DOLORE CRONICO: 
d. che persiste dopo che si è risolta la causa. Il d. che persiste dopo che si è risolta la causa. Il 
trauma può superare la capacità di guarigione per trauma può superare la capacità di guarigione per 
esiti di trauma o per interessamento SNC. Non esiti di trauma o per interessamento SNC. Non 
risponde bene agli analgesicirisponde bene agli analgesici



VIE DELLE COXVIE DELLE COX



Ac. Arachidonico   
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Farmaci ad azioneFarmaci ad azione centralecentrale
Oppiacei 

Paracetamolo 

Antidepressivi serotoninergici e noradrenergici 

Anticonvulsivanti 

Cannabinoidi

AnalgesiciAnalgesici PerifericiPeriferici
Inibitori COX-1 e COX-2

Oppiacei

(Cannabinoidi)



Oppioidi

Monoammine

FANS

Oppioidi

Aminoacidi

Paracetamolo Cannabinoidi

Cannabinoidi



Le associazioniLe associazioni frafra farmacifarmaci sonosono corrette corrette 
e vantaggiosee vantaggiose quando:quando:

-- SonoSono tratra farmaci con ugualefarmaci con uguale effetto, effetto, 
ma con meccanismima con meccanismi didi azioneazione differentidifferenti

-- Portano a minoriPortano a minori effettieffetti collateralicollaterali

Le associazioniLe associazioni



E’ unaE’ una buonabuona associazione, perchassociazione, perchèè permettepermette
didi potenziarepotenziare l’analgesial’analgesia dada oppiacei con i oppiacei con i 
FANS cheFANS che hannohanno altro meccanismo d’azione, altro meccanismo d’azione, 
diminuendo le dosi e abbassandodiminuendo le dosi e abbassando gligli effettieffetti
collateralicollaterali didi tutti e duetutti e due

LL’’associazioneassociazione miglioremigliore èè con paracetamolocon paracetamolo

Codeina Codeina + + paracetamoloparacetamolo

Tramadolo Tramadolo ++ paracetamoloparacetamolo

Associazioni fra oppiacei e FANSAssociazioni fra oppiacei e FANS



L’attivazione dei recettori 
oppioidi mu dei neuroni 
GABAergici della sostanza 
periacqueduttale grigia 
attiva la fosfolipasi A2, con 
formazione di acido 
arachidonico che è 
metabolizzato dalla COX e 
dalle lipossigenasi

I prodotti della via della 
12-lipossigenasi attivano 
una corrente di K+ 
voltaggio-dipendente che 
inibisce il rilascio di GABA, 
innalzando la soglia 
dolorifica



DOLORE ACUTO: principi DOLORE ACUTO: principi 
di trattamentodi trattamento

?? Ridurre l’insorgenza degli impulsiRidurre l’insorgenza degli impulsi

?? Ridurre la conduzione degli impulsi Ridurre la conduzione degli impulsi 
verso 2° neurone e successiviverso 2° neurone e successivi

?? Ridurre effetti scatenati sui Ridurre effetti scatenati sui 
neuroni spinali e sopraspinalineuroni spinali e sopraspinali



DOLORE ACUTODOLORE ACUTO
Post-operatorio, da trauma, 
viscerale (infarto, colica), 

muscolare, da parto, da manovra diagnostica 
o terapeutica

Si utilizzano FANS ed oppiacei,  secondo la 
gravità del dolore

Il tempo di somministrazione è breve e gli
effetti collaterali generalmente trascurabili



Scala analgesici per il trattamento del 
dolore acuto



Cause di dolore in paziente Cause di dolore in paziente 
oncologicooncologico

? La neoplasia
? I trattamenti
? I fattori non legati al tumore (artrosi)

Il dolore da tumore può dipendere da:
? Estensione a tessuti molli
? Coinvolgimento viscerale e sierose
? Coivolgimento osseo
? Compressione nervi e midollo spinale
? Aumento pressione intracranica



Caratteristiche del doloreCaratteristiche del dolore

? Dolore nocicettivo da stimolazione terminazioni 
nervose (somatico o viscerale)

? Dolore neuropatico da danni a nervi periferici, 
SNC, SNP (periferico, centrale e misto)

? Dolore mediato dal simpatico da danno parziale a 
nervi ed efferenze simpatici

? Dolore misto



DOLORE TOTALEDOLORE TOTALE

Dolore
totale

Dolore
spirituale

Dolore
psicologico

Dolore
socioeconomico

Dolore
fisico

Nocicezione, sintomi
malattia terminale,

patologie concomitanti

Invalidità,
allettamento,

stanchezza, insonnia

Perdita status,
guadagno,potere,
ruolo in famiglia,
burocrazia, costi

Solitudine, fallimento
terapeutico, paura
dolore e ricovero,
ansia,depressione,
rancore,alterazione
aspetto,comunicazione

negativa
Paura morte, perdita dignità
Crisi religiosa, disperazione



Strategie di trattamentoStrategie di trattamento

? La maggior parte dei dolori risponde bene 
a trattamento misto (oppioidi + FANS o 
corticosteroidi

? I dolori neuropatici rispondono meglio se si 
aggiungono farmaci psicotropi

? Se metastasi ossee dolorose fare 
radioterapia palliativa

? Infiltrazioni di anestetici locali nelle 
trigger zone risolvono contratture riflesse 
senza alzare la dose



DOLORE CRONICO DA CANCRODOLORE CRONICO DA CANCRO
Si usa scala OMS in relazione 
all’aumentare dolore:

A) FANS

B) Oppiacei deboli (agonisti parziali: ossicodone, 
buprenorfina, codeina, tramadolo)

C) Oppiacei forti (agonisti puri: morfina, metadone)

(A)  può essere sempre mantenuto in associazione

Secondo le necessità farmaci adiuvanti per il
controllo degli effetti collaterali, del dolore
incidente e per la qualità di vita

E’ un trattamento limitato nel tempo



Scala analgesica per il Scala analgesica per il 
trattamento del dolore oncologico trattamento del dolore oncologico 
OMS,1990OMS,1990

Oppioidi forti
Non oppioidi
adiuvanti

Oppioidi deboli
non oppioidi
adiuvanti

Non oppioidi + adiuvanti

DOLORE

Dolore persiste
o aumenta

1

3

2



Farmaci essenziali per dolore Farmaci essenziali per dolore 
oncologico OMS, aggiornare ogni 4oncologico OMS, aggiornare ogni 4--5 5 
annianni

Prednisone, betametasonePrednisolone, desametazoneCorticosteroidi

Acido valproicocarbamazepinaAinticonvulsivanti

imipraminaamitriptilinaAntidepressivi

naloxoneAntagonisti degli oppioidi

Idromorfone, ossicodone, 
levorfanolo, petidina, 
metadone, 

morfinaOppioidi per dolori 
moderati-forti

Diidrocodeina, D-
propossifene, ossicodone, 
buprenorfina, oppio

CodeinaOppioidi per dolori lievi-
moderati

Diflunisal, naprossene, 
diclofenac, nimesulide,caolino 
magnesio-trisalicilato

Asa, paracetamolo, 
ibuprofene, indometacina

Non oppioidi

Farmaci alternativiFarmaci essenzialiClasse



IL DOLORE ONCOLOGICO: IL DOLORE ONCOLOGICO: 
RACCOMANDAZIONI DELL’OMSRACCOMANDAZIONI DELL’OMS

? Usare approccio multidisciplinare
? Combinare terapie mediche, comportamentali, 

fisiche
? Valutare regolarmente il controllo del dolore
? Determinare la causa e avviare trattamento
? Trattare con aggressività dolore da terapie
? Usare scala OMS per scegliere farmaco
? Utilizzare la via orale se possibile
? Non temere la dipendenza
? Usare i farmaci ad intervalli regolari 
? La dose appropriata è quella analgesica
? Consentire al bambino di dormire la notte
? Trattare con aggressività gli effetti collaterali



DOLORE CRONICO BENIGNODOLORE CRONICO BENIGNO
Articolare, neuropatico (post-herpetico, 
nevralgia trigemino), centrale, cefalea

Il trattamento è lungo, effetti collaterali
importanti

Farmaci utilizzati sono FANS (COX-1 e COX-2), 
paracetamolo e in patologie particolari bloccanti 
del TNF, antidepressivi e anticonvulsivanti

Si sta facendo strada impiego di oppiacei anche nel
dolore cronico benigno, soprattutto:

A) quando effetti collaterali farmaci sono
inaccettabili (es. anziano, nefropatico)

B) quando dolore non risponde ad altri trattamenti



PARACETAMOLO, metabolita PARACETAMOLO, metabolita 
attivo di attivo di fenacetinafenacetina

? Attivo solo su SNC, analgesico e antipiretico
? Teorie:(1) in tessuti infiammati ossidato e 

inattivato (2) maggiore affinità per COX di SNC
? Privo effetti collaterali gi di FANS 
? Epatotossico (necrosi) per intermedio reattivo 

che non si coniuga a sufficienza con SH di 
glutatione (danno ossidativo e legame covalente a 
enzimi) (nausea, vomito, dolori add., dopo 2-3 gg 
aumento aminotrasferasi, bilirubina, tempo 
protrombina); antidoto N-acetilcisteina po o iv 
prima di 36 h. Lavanda gastrica



Metabolismo 
del 
paracetamolo



Paracetamolo iv
? Recentemente si è cercato di migliorare la 
cinetica del paracetamolo sintetizzando il 
propacetamolo, un profarmaco 
somministrabile iv, con marcati effetti 
analgesici contro ogni tipo di dolore

? Le elevate concentrazioni presenti nel 
liquor confermano che il sito d’azione del 
paracetamolo è centrale e non periferico e 
l’entità dell’effetto dipende anche dalla via 
di somministrazione 



Analgesia con oppioidi, dati OMS

•L’Italia arriva a 125 somministrazioni medie 
giornaliere X milione di abitanti

•L’Italia è preceduta in questa classifica da 
Senegal, Zambia, India

•La Danimarca, nazione ai vertici mondiali 
per l’uso di oppioidi nel dolore, arriva a 
4500 somministrazioni medie giornaliere X 
milione di abitanti 



•60% dei medici ritiene che la prescrizione 
di oppioidi sia ancora troppo gravata da 
carichi burocratici

•30% tende a non prescrivere stupefacenti 
perché teme gli effetti collaterali

•10% è scoraggiato dalla scarsa compliance

•8% teme la dipendenza

•2% è condizionato da motivi religiosi

Sondaggio pubblicato dal Sole 
24 Ore, nel febbraio del 
2003



Peptidi oppioidi endogeni:
Encefaline (proencefalina) (5 aa) 

endorfine (proopiomelanocortina) (31 aa) 
dinorfine (prodinorfina) (13-17 aa)

Nuovi peptidi endogeni:
Orfanina FQ/nocicettina (nocistatina) (17 

aa)
Endomorfina 1 (4 aa)
Endomorfina 2 (4 aa)

Peptidi oppioidi sintetici:
DAMGO

Deltorfina I (7 aa)
Deltorfina  II (7 aa)

Peptidi oppioidi endogeniPeptidi oppioidi endogeni



Non solo nel SNC in regioni deputate a:

-percezione dolore (lamine I e II midollo 
spinale, nucleo spinale trigemino, sostanza 
grigia periacqueduttale)
- modulazione comportamento affettivo
(amigdala, ippocampo, corteccia, locus
coeruleus)
- modulazione controllo motorio (nucleo 
caudato, globo pallido)
- regolazione SNA (midollo allungato)
- regolazione funzioni neuroendocrine
(eminenza mediana), ma anche in

- midollare surrene, ghiandole esocrine 
stomaco e intestino



Oppioidi endogeni e esogeni interagiscono con 
specifici recettori localizzati in aree cerebrali e in 
midollo spinale
Per analgesia importanti recettori sostanza grigia 
periacqueduttale e corna posteriori midollo spinale

Classi r.: ? ???? e ?; sottotipi forse derivati da unico 
gene (? 1, ? 2, ? 3; ?1, ?2, ?3; ?1, ?2)
N-OFQ o Orl-1 non lega ligandi classici ma 
nocicettina e nocistatina
La maggior parte di oppioidi usati in clinica è 
selettiva per R-? , ma ad alte dosi si perde la 
selettività

Recettori degli oppioidiRecettori degli oppioidi



RRecettori accoppiati a proteina G regolatrice, con 
ampie omologie di sequenza
Stimolazione recettore: 
- attività adenilato-ciclasi (r-? , ?, ? ), AMPc,
quindi modula sintesi trasmettitori ed espressione 
genica 
- correnti K+ recettore-mediate (r-? e ?)
- correnti Ca++ voltaggio-dipendenti (r-? ), quindi
diminuisce liberazione presinaptica
neurotrasmettitori per iperpolarizzazione membrana 
o diminuita disponibilità Ca++

Studi molecolari sui recettori Studi molecolari sui recettori 



RR--proteine Gproteine G

Unico filamento 
proteico attraversa 
7 volte membrana 
plasmatica 

Sito legame per 
proteina G formato 
da III ansa 
intracellulare e da 
gruppo carbossi-
terminale

Neurotrasmettitori si 
legano a territori 
transmembrana

Peptidi si legano su
superficie 

extracellulare



Meccanismi e siti di analgesia da Meccanismi e siti di analgesia da 
oppioidioppioidi

? trasmissione ascendente di informazione 
nocicettiva da corna dorsali di midollo spinale

? circuiti di controllo di dolore discendenti da 
mesencefalo a corna dorsali di midollo spinale, 
rimuovendo inibizione GABAergica in neuroni di 
PAG che influenzano trasmissione spinale 

? La maggior parte di effetto analgesico è 
localizzata in I neurone

? Non identificato ruolo di R-N/OFQ, 
probabilmente dipende da preesistente stato di 
dolore (algesia/analgesia) 



Proprietà farmacologicheProprietà farmacologiche
Effetto analgesico selettivo perché non 
alterate altre modalità sensoriali

Dolore cronico più sensibile di acuto intermittente

sensazione specifica

Dolore

reazione a sensazione (sofferenza)

Dolore può persistere ma sensazione sollievo

Se presente dolore analgesia, sonnolenza, euforia;
se soggetto normale nausea, vomito, sonnolenza, 
apatia, diminuzione attività fisica



Effetti collaterali e precauzioniEffetti collaterali e precauzioni
Depressione respiratoriaDepressione respiratoria

Nausea e vomitoNausea e vomito
VertiginiVertigini
DisforiaDisforia
PruritoPrurito
StipsiStipsi

Aumento pressione vie biliariAumento pressione vie biliari
Ritenzione urinariaRitenzione urinaria

IpotensioneIpotensione

Sensibilità a morfina aumenta con etàSensibilità a morfina aumenta con età
Cautela con epatopatici, nefropatici

Sedazione e depressione respiratoria quando dolore 
diminuisce

Cautela se enfisema, ipertensione cranica, asma



Dolore cronico non da cancroDolore cronico non da cancro
Scarsamente utilizzati in dolore artrosico-artritico 
e in dolore neuropatico, preferiti FANS

Dolore artrosico-artritico: in futuro oppioidi via 
topica, che dà ottima copertura analgesica, 
assenza effetti collaterali FANS

Dolore neuropatico: il tramadolo che blocca 
reuptake NA e 5HT e la carbamazepina

Cefalea: morfina controindicata per effetto 
vasodilatatore 



Classificazione degli oppioidiClassificazione degli oppioidi

Naloxone
Naltrexone

Pentazocina
Butorfanolo
Nalorfina
Pentazocina
Nalbufina

Destropropossi-
fene (8)
Codeina (4h)
Meperidina  
Fentanil,
Alfentanil 
Sulfentanil
Buprenorfina

Morfina (4h)
Metadone (8h)
Tramadolo (6h)

AntagonistiAgonisti-
antagonisti

Agonisti parziali 
(deboli per 
OMS)

Agonisti puri 
(forti per OMS)



Fattori di variabilità in risposta Fattori di variabilità in risposta 
agli analgesiciagli analgesici

? Variabili biofarmaceutiche
1. Forma farmaceutica
2. Biodisponibilità
3. Vie e modalità di somministrazione
? Variabili farmacocinetiche
1. Assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione
2. Interazioni con farmaci, alimenti, sostanze endogene
? Variabili farmacodinamiche
1. Meccanismo e selettività d’azione
2. Distribuzione e densità dei recettori
3. Tolleranza, dipendenza, astinenza
4. Interazioni con farmaci o sostanza endogene



LE VIE DI SOMMINISTRAZIONELE VIE DI SOMMINISTRAZIONE
Orale

Endovenosa continua (PCA) o in bolo: d. postoperatorio

Intramuscolare

Sottocutanea: continua o in bolo

Transdermica: per dolore prolungato, indifferente il sito

Sublinguale: maggiore biodisponibilità perché non c’è 
metabolismo di 1 passaggio

Rettale: se difficoltà di deglutizione

Epidurale continua (PCA) o in bolo: d.postoperatorio o 
durante il parto

Intraarticolare: dosi basse, non effetti avversi

Inalatoria: effetto variabile e inquinamento ambientale



Tolleranza e dipendenzaTolleranza e dipendenza

Molti effetti di oppioidi vanno incontro a 
tolleranza, per cui si richiede aumento dosi 
per ottenere effetti desiderati

Alla sospensione sindrome d’astinenza
(importante solo se uso voluttuario) che 
condizione dipendenza
Anche la dipendenza (fisica e psicologica) si 
manifesta solo se uso voluttuario

Se oppiaceo usato per dolore scarse  
tolleranza e dipendenza



Esposizione cronica a oppioidiEsposizione cronica a oppioidi

? Meccanismi di tolleranza e dipendenza non noti 
? Esposizione prolungata provoca adattamento di 

questa cascata di segnali (tolleranza?)
? Tolleranza acuta per fosforilazione dei r-? ?r ? o 

internalizzazione di recettore
? Tolleranza cronica per superattivazione di 

adenilato-ciclasi
? Dipendenza psicologica si collega all’instaurarsi di 

fenomeni di ricompensa e rinforzo di stimolo 
(attivazione sistema DA nel nucleo accumbens)



Rotazione degli oppioidiRotazione degli oppioidi
? Teoricamente tolleranza crociata
? Empiricamente si è visto che chi è tollerante a 

morfina può rispondere a metadone o altri o. forti
? Ciò dipenderebbe da variabili farmacodinamiche
? Rotazione degli oppioidi
? Non buona la tecnica di scalaggio dosi con aumento 

del farmaco subentrante perché si è tolleranti al 
primo oppioide quindi conviene sospenderlo

? Lo scalaggio del farmaco subentrante può aiutare a 
scegliere meglio la dose, ma è procedura lunga che 
espone il paziente al rischio di dolore

? Esistono tabelle di conversione per stimare il 
dosaggio equivalente



Dosi Dosi equianalgesiche equianalgesiche e durata e durata 
d’azioned’azione

1-2 (im/sc)0,1fentanil

2-43015Ossicodone

2-47,51,5Idromorfone

4-82010Metadone

2-475Meperidina

6-90,3Buprenorfina

4-6120100Tramadolo

2-3200Codeina

3-620-30 o 6010Morfina

Durata d’azione
h

equianalgesiche 
po mg

Dosi 
im/sc mg

Oppioide



Rofecoxib

Celecoxib

Etodolac

Nimesulide

Furanoni diarilici

Pirazolici diarilici

Ac.indolacetici

Sulfonanilidi

Inibitori 
selettivi 
COX-2

Aspirina,  diflunisal, sulfasalazina, osalazina 

Acetaminofene

Indometacina, sulindac

Tolmetin, diclofenac, ketorolac

Ibuprofene, naprossene, flurbiprofene, 
ketoprofene
Ac. mefenamico, ac. meclofenamico

Piroxicam,meloxicam

Nabumetone

Der. acido salicilico

Der.p-aminofenolo  

Ac.indolo e indene acetici

Ac.eteroaril acetici

Ac.arilpropionici

Ac.antranilici o fenamati

Ac.enolici

Alcanoni

Inibitori 
non 
selettivi



Dolore e febbreDolore e febbre

? In dolore infiammatorio liberazione di 
IL1-8, TNF, bradichinina, che liberano 
PG che inducono iperalgesia per 
sensibilizzazione dei nocicettori a stimoli 
meccanici e chimici (abbassamento della 
soglia dei recettori polimodali di fibre C)  

? In febbre aumento di IL1 e TNF che 
stimolano sintesi PGE2 che induce aumento 
AMPc che stimola ipotalamo ad aumentare 
temperatura



1976: scoperta isoforma COX-2 
(gene differente da COX-1)

COX-1: enzima costitutivo presente in tutti 
i tessuti, stomaco compreso; la sua 
concentrazione è stabile, con picchi di 
espressione in risposta (2-4 volte) ad una 
serie di stimolazioni.

COX-2: indotta in flogosi da citochine e 
mediatori infiammazione, ma espressa 
costitutivamente in alcuni distretti di rene e 
cervello



Meccanismo d’azione dei FANSMeccanismo d’azione dei FANS

•Aspirina acetila irreversibilmente serina 530 di 
COX 1, impedisce legame di acido arachidonico a 
sito attivo enzima
•Aspirina acetila serina 516 di COX 2 che 
sintetizza acido idrossieicosatetraenoico, 
trasformato in epilipossina A, un potente 
antiinfiammatorio
•Altri FANS inibiscono reversibilmente le COX 
competendo con acido arachidonico
• Prevenzione iperproduzione patologica di PG 
(effetto terapeutico)
• Riduzione formazione fisiologica prostanoidi
(effetto collaterale)



L’acido arachidonico deve 
entrare all’interno della 
COX per dare origine ai 
mediatori 
dell’infiammazione

L’ASA blocca in modo 
irreversibile l’entrata 
dell’ac. arachidonico nella 
COX.
Infatti la nuova 
configurazione della COX 
con il gruppo acetilico 
legato in modo covalente 
alla serina 530 blocca 
l’ingresso
dell’ac.arachidonico



Caratteristiche di selettività per 
gli isomeri delle COX di alcuni 
FANS

Celecoxib
Rofecoxib

Diclofenac
Etodolac
Meloxicam
Nabumetone
Nimesulide

ASA
Ibuprofene
Indometaci-
na
Ketorolac
Naprossene
Tenoxicam

Piroxicam
Sulindac

Flubiprofene
Ketoprofene

Alta 
selettività 
cox-2

Media 
selettività 
cox-2

Selettività 
bilanciata

Media 
selettività 
cox-1

Alta 
selettività 
cox-1



EFFETTI COLLATERALI DEI FANSEFFETTI COLLATERALI DEI FANS

? Dispepsie o ulcere, spesso complicate da anemia
? Prolungamento di tempo di sanguinamento

(inibizione sintesi piastrinica di trombossano A2) 
? Prolungamento di gestazione (mancato effetto 

uterotropico di PG)
? In utero chiusura precoce di dotto arterioso
? Diminuzione di flusso ematico renale e di 

filtrazione glomerulare se insufficienza cardiaca 
congestizia o ipovolemia

? Ritenzione idro-salina (riassorbimento Cl- e 
azione su ormone antidiuretico)

? Intolleranza non immunologica 



EFFETTI COLLATERALI DEI FANSEFFETTI COLLATERALI DEI FANS
? L’introduzione degli anti-COX2 ha creato grandi 

attese per il miglior profilo di sicurezza GI e per 
l’efficacia paragonabile a quella dei FANS

? Tuttavia la COX2 ha un ruolo importante di 
difesa della mucosa GI, soprattutto se è 
danneggiata o infiammata

? La COX2 ha importanti ruoli renali e 
cardiovascolari e la sua inibizione può causare 
edema periferico e ipertensione e può 
promuovere la trombosi

? E’ aumentata l’incidenza di infarto nei pazienti 
trattati con anti-COX2

? Proposta: associarli con ASA per ridurre tali 
rischi, anche se aumenta la tossicità GI 



Effetti collaterali dei FANS non Effetti collaterali dei FANS non 
selettivi e dei selettiviselettivi e dei selettivi

Non 
riportate

SiReazioni d’ipersensibilità

SiSiAlterazione funzionalità renale

SiSiInibizione induzione del travaglio

NoSiInibizione funzionalità piastrinica

NoSiIntolleranza e ulcere gastriche

Inibitori 
selettivi 
COX 2

Inibitori 
non 
selettivi

Effetti collaterali



Meccanismo del danno GIMeccanismo del danno GI
? Effetto diretto di molecole acide (aspirina) 
intrappolate in barriera lipidica...

? Inibizione di isoenzima constitutivo COX  
(COX-1) per sintesi di PG

? Flusso ematico mucosale
? Secrezione di bicarbonato e muco
? Turnover cellulare e riparazione
? Controllo di adesione e attivazione
neutrofila



TrattamentoTrattamento delledelle ulcereulcere da da 
FANSFANS

? Sospendere il trattamento
?Misoprostolo, omeprazolo, lansoprazolo
sono egualmente efficaci nella
guarigione delle ulcere durante l’uso
dei FANS

?H2-antagonisti sono meno efficaci
degli inibitori della pompa protonica 



Linee guida per uso dei FANSLinee guida per uso dei FANS
•Dolore moderato prima degli oppioidi

•Anche in dolore di elevata intensità (sinergismo 
tra FANS e oppioidi) per meccanismi d’azione 
diversi

•Usati con successo in dolore somatico e viscerale

•Le linee guida proposte sono generalmente 
empiriche e dedotte dall’esperienza clinica

•Notevoli effetti collaterali ed effetto tetto

•Non vi sono studi controllati che giustificano 
l’impiego di lunga durata



Raramente i FANS possono sostiture gli oppiacei 

(coliche, dolore post-operatorio), gli oppiacei meno

potenti potrebbero sostititure i FANS (anti COX-1 

e anti COX-2) tutte le volte che gli effetti

collaterali di questi sono inaccettabili, come 

nell’anziano, in pazienti con ulcera o danno renale, 

poiché gli oppiacei sono da questo punto di vista più

sicuri 

FANS vs. OppiaceiFANS vs. Oppiacei



ANTIDEPRESSIVI, per assioma ANTIDEPRESSIVI, per assioma 
sbagliato: depressione = doloresbagliato: depressione = dolore

? Effetto analgesico intrinseco perché si ha dopo 
poche ore

? Mecc. d’azione: blocco reuptake 5HT e Na, 
importanti in vie discendenti inibitorie 

? Più efficaci se attivi su entrambe le amine
? Usi: dolore neuropatico o dolore da cancro con 

componente neuropatica, in associazione a 
oppiacei, cefalea muscolo-tensiva, nevralgia 
posterpetica

? Secchezza bocca, stipsi, sedazione, tachicardia, 
ipotensione ortostatica in anziani



ANTICONVULSIVANTI per ANTICONVULSIVANTI per 
dolori neuropaticidolori neuropatici

? Carbamazepina e oxcarbazepina: modulano canali 
Na+ con blocco formazione e propagazione 
potenziale d’azione

? Dolori neuropatici parossistici fulminanti 
(nevralgia trigemino, glossofaringeo, neuropatia 
diabetica..)

? Conta globuli bianchi e piastrine ogni mese
? Gabapentina: inibirebbe selettivamente risposta

fibre C attivate da processo flogistico o si 
legherebbe a specifici recettori non GABA

? 3 volte/die perché breve T/2, tremore, 
sonnolenza, vertigini, nistagmo lievi



CANNABINOIDI, principio attivo  CANNABINOIDI, principio attivo  
cannabiscannabis ????99--tetraidrocannabinolotetraidrocannabinolo

? CP55,940, WIN55,212-2
? Anandamidi ligandi cannabici endogeni (R-CB1 e 

R-CB2) e palmitoiletanolamide (R-CB2) 
? Recettori centrali (R-CB1) localizzati a livello 

spinale e sopraspinale modulerebbero vie 
inibitorie discendenti

? Recettori periferici (R-CB2) mediano sensazione 
dolorifica a livello di lesione

? Sostanze lipofile che non si possono 
somministrare in solventi acquosi

? Recettori assenti in midollo, quindi nessuna 
depressione respiratoria



CANNABINOIDI, principio attivo di CANNABINOIDI, principio attivo di 
cannabiscannabis deltadelta--99--tetraidrocannabinolotetraidrocannabinolo

? Nell’uomo studiati solamente THC e cannabis per 
emicrania, dolori mestruali, dolore 
postoperatorio, mal di schiena e spasmi muscolari

? Fumo di 10 sigarette di marijuana al giorno per 4 
settimane innalza soglia nocicettiva

? Effetto immunosoppressore che in breve va 
incontro a tolleranza

? Effetti antiinfiamatori buoni dovuti a capacità di 
blocco di ciclossigenasi e lipossigenasi (si evitano 
effetti proinfiammatori e proalgesici di 
leucotrieni)

? Tolleranza crociata tra morfina e THC



PROSPETTIVEPROSPETTIVE

? Il dolore ha un costo elevatissimo in termini di 
assistenza sanitaria ambulatoriale ed 
ospedaliera, farmaci, perdita di giornate di 
lavoro

? In USA 40 milioni di visite, 4 milioni di giornate 
lavorative perse, 103 miliardi di dollari per 
farmaci e tale spesa è in aumento

? Studi su inibitori dei canali ionici e del 
glutammato, neuropeptidi endogeni e fattori 
trofici, anticorpi monoclonali contro il TNF, 
terapia genica


