
algologìa s. f. [comp. di algo- e -logia]. – Ramo 

specializzato della medicina clinica che si occupa, 

a scopo prevalentemente terapeutico, delle varie 

manifestazioni dolorose.

algologìa s. f. [comp. di alga e -logia]. – Parte 

della botanica che studia le alghe (detta anche, ma 

RJJL�PHQR�VSHVVR��ÀFRORJLD��

medicina del dolore s.p. [comp.] È la ricerca, 

OD�GLDJQRVL�H�OD�GHFLVLRQH�WHUDSHXWLFD�ÀQDOL]]DWD�DOOD�
cura del paziente con dolore acuto, persistente o 

malattia dolore, nonchè al suo recupero e riabilitazio-

ne secondo un approccio biopsicosociale.
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EDITORIALE

4

“

”

L
·LQWURGX]LRQH�GHOOD�OHJJH���������
è stata un importante passo avanti 

per chi si occupa del trattamento del 

dolore  persistente e  cronico.  

Purtroppo, come ogni medaglia, anche 

tale legge  ha due facce; se da un lato ha 

UHVR�SL��VHPSOLFH�OD�SUHVFUL]LRQH�GL�IDU-
PDFL�RSSLRLGL�H�QH�KD�HYLGHQ]LDWR�O·HQRU-
PH�LPSRUWDQ]D�QHO�WUDWWDPHQWR�GHO�GRORUH��
FRQ�JUDQGL�YDQWDJJL�LQ�WHUPLQL�GL�HIÀFD-

FLD�H�VLFXUH]]D�QHL�FRQIURQWL�GHO�GDQQR�
G·RUJDQR�ULVSHWWR�DOO·XWLOL]]R�GL�)$16�
(che attualmente restano però sempre 

al primo posto fra i farmaci prescritti nel 

WUDWWDPHQWR�GHO�GRORUH���OD�´EDQDOL]]D]LR-

QHµ�GHOO·XWLOL]]R�GHJOL�RSSLRLGL��O·HVWHQVLRQH�
GHO�ORUR�XWLOL]]R�DQFKH�QHO�WUDWWDPHQWR�GHO�
dolore persistente o cronico, fa si che si 

generi un importante pericolo nel poten-

]LDOH�DEXVR��QHOO·LQWHUD]LRQH�FRQ�VLVWHPL�
GL�UHJROD]LRQH�RPHRVWDWLFD�GL�WDOL�PROH-

cole e la nascita di problematiche di tipo 

medico-legale. 

Vorrei ricordare che il problema è di rile-

YDQ]D�WDOH�FKH��VX�DOFXQH�ULYLVWH�GHGLFDWH�
a coloro che si dedicano al trattamento 

del dolore come Pain Medicine, esiste in 

RJQL�QXPHUR�XQD�VH]LRQH�DSSRVLWDPHQWH�
GHGLFDWD�DO�SUREOHPD�GHOO·DEXVR�HG�DG-

diction da  farmaci analgesici, poiché nei 

paesi anglosassoni tali problematiche si 

sono già ampiamente manifestate.  

1HJOL�6WDWL�8QLWL�OH�PRUWL�GHWHUPLQDWH�
GDOO·DEXVR�H�PLVXVR�GL�RVVLFRGRQH�HG�
altri oppioidi analgesici hanno superato 

il numero di quelle provocate insieme 

da cocaina ed eroina per uso illecito, 

dimostrandoci quali siano le dimensioni 

GHO�SUREOHPD��1HZ�(QJODQG�-RXUQDO�RI�
0HGLFLQH�������������������� 
In Italia  una newsletter di pochi mesi 

ID�SURGRWWD�GDO�*UXSSR�GL�6WXGLR�$,6'�
�$VVRFLD]LRQH�,WDOLDQD�6WXGL�6XO�'RORUH��
VXOOD�OHJJH����KD�ULFKLDPDWR�O·DWWHQ]LRQH�
VXOOD�SUREOHPDWLFD�FRQQHVVD�DOO·XWLOL]]R�GL�
tali farmaci e idoneità alla guida di auto-

veicoli.   

/D�GLIIXVLRQH�H�O·XWLOL]]R�D�YROWH�SRFR�
ponderato di farmaci oppioidi infatti si 

VSLQJH�DOOD�SUHVFUL]LRQH�GL�GRVDJJL�DQFKH�
molto elevati a soggetti affetti da dolore 

non oncologico ed in piena attività la-

YRUDWLYD��VHQ]D�FKH�VLDQR�VWDWH�YDOXWDWH�
DOWUH�RS]LRQL�WHUDSHXWLFKH�DO�GL�IXRUL�GL�
TXHOOD�IDUPDFRORJLFD�H�SXU�LQ�DVVHQ]D�GL�
GDWL�(%0�FKH�QH�FRQYDOLGLQR�O·XWLOL]]R�QHO�
medio–lungo termine nel trattamento del 

dolore cronico e persistente non oncolo-

gico (come dalla ultima revisione Cochra-

QH�GLVSRQLELOH�VXOO·DUJRPHQWR��
(·�SHU�WDOH�PRWLYR�FKH�TXHVWR�QXPHUR�
della rivista Medicina del Dolore dedica la 

VXD�DWWHQ]LRQH�DO�SUREOHPD�GHJOL�RSSLRL-

di, mettendo in luce sia i notevoli aspetti 

positivi, sia le meno conosciute ombre su 

questi farmaci.  

/·LPSDWWR�QHXURHQGRFULQR�WUDWWDWR�GDOOD�
SURI�VVD�$ORLVL�FL�DGGHQWUHUj�QHOO·HQRUPH�
complessità biologica in cui gli oppioidi 

vanno ad agire.

/·HYLGHQ]D�FOLQLFD��GDWD�SHU�VFRQWDWD��
vedremo che così scontata non è! 

Il dott. La Grua metterà “al banco” del 

SURFHVVR�GL�(%0�JOL�RSSLRLGL�
,O�'60�9�KD�FDPELDWR�OH�GHÀQL]LRQL�GL�
DEXVR�H�GLSHQGHQ]D��YHGUHPR�GL�RULHQ-

WDUFL�FRQ�LO�'RWW��)ULYROL��DOOD�OXFH�GHOOH�
scoperte nella neurobiologia dei meccani-

VPL�GL�JUDWLÀFD]LRQH��LQ�TXHVWR�FDPSR�LQ�
FXL�XQD�QHWWD�VHSDUD]LRQH�WUD�OH�GXH�QRQ�
F·q��PD�OH�HVLJHQ]H�SUDWLFKH�OD�ULFKLHGRQR�
sempre più.

,�FDPSDQHOOL�G·DOODUPH�H�JOL�VWUXPHQWL�GL�
JHVWLRQH�QHO�SD]LHQWH�D�ULVFKLR�G·DEXVR�
HVLVWRQR��OD�GRWW�VVD�3DFL�H�OD�GRWW�VVD�
Ravaioli approfondiranno il tema della 

SUHVD�LQ�FDULFR�GHO�SD]LHQWH�D�ULVFKLR�
/·HVSHULHQ]D�DPHULFDQD�VXOO·XVR��R�
PHJOLR�GLUH�O·DEXVR��GHJOL�RSSLRLGL�FL�SXz�
HVVHUH�G·DLXWR"�,O�GRWW��*DOOR�FHUFKHUj�GL�
dare una risposta a questa domanda.

,QÀQH�LO�'RWW��=DQHOOD�WUDFFHUUj�XQD�URWWD�
sulla gestione degli oppioidi nella medici-

na del dolore oggi, alla luce di tutti i topics 

WUDWWDWWL�H�SURSRQHQGR�XQ�XVR�UD]LRQDOH�H�
di buon senso di queste importanti armi 

contro il dolore.

La conclusione è che la terapia del dolore 

esclusivamente e indiscriminatamente 

basata sul trattamento farmacologico 

con oppiodi e adiuvanti ha di per sé una 

SRWHQ]LDOH�LQYDVLYLWj��FKH�SXz�DQGDUH�DG�
incidere  sulla capacità di condurre una 

QRUPDOH�YLWD�GL�UHOD]LRQH�GD�SDUWH�GHL�SD-

]LHQWL�H�VXO�SRWHQ]LDOH�VYLOXSSR�GL�VLQGUR-

PL�GD�DEXVR�H�GLSHQGHQ]D��
Questi trattamenti perciò non devono 

HVVHUH�EDQDOL]]DWL��FRPH�LQYHFH�SXU-
troppo è successo anche per messaggi 

provenienti dalle case produttrici che 

KDQQR�PLUDWR�DG�HVWHQGHUH�O·XWLOL]]R�GHJOL�
oppioidi anche in setting diversi da quello 

del trattamento oncologico e che comun-

que non sono  le uniche responsabili di 

atteggiamenti eccessivamente liberali 

QHOO·XWLOL]]R�GL�RSSLRLGL�
,O�ULVFKLR�q�FKH��VXOO·RQGD�HPRWLYD�GL�
qualche evento sentinella che non man-

cherà di manifestarsi nel futuro prossimo 

VH�VL�FRQWLQXHUj�LQ�XQ�XWLOL]]R�LQGLVFULPL-
nato e  poco controllato di tali molecole, 

si assista ad un ritorno alle origini della 

UHJRODPHQWD]LRQH��FLRq�DG�XQ�UHJLPH�
SUHVFULWWLYR�FKH�UHQGD�GLIÀFROWRVR�DQFKH�
O·XWLOL]]R�PLUDWR�GHL�IDUPDFL�RSSLRLGL�GRYH�
realmente necessario.

Dott.

*LDQIUDQFR�6LQGDFR

Dott.

Marco La Grua
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$EVWUDFW
Gli oppioidi sono oggi considerati farmaci 
fondamentali nella terapia del dolore cronico 
QFS�MB�MPSP�FGmDBDJB�F�SFMBUJWB�GBDJMJUË�EJ�VTP��&�
noto però come la presenza di numerosi effetti 
collaterali ne limiti l’utilizzo e soprattutto dimi-
nuisca in maniera importante la qualità della 
vita dei pazienti che ne fanno uso. La tera-
pia con oppioidi è associata ad alterazioni di 
numerosi ormoni, tra cui gli ormoni gonadici.  
Le implicazioni di questa forma di ipogona-
dismo sono ormai ben note e comprendono 
molti dei disturbi che accompagnano il malato 
con dolore, di cui l’osteoporosi, la stanchez-
za, l’anemia, la depressione, ne sono solo de-
gli esempi. E’ risultato quindi indispensabile 
pensare all’introduzione di terapia sostitutiva 
con somministrazione di ormoni in pazienti 
che sviluppano ipogonadismo conseguente a 
terapia prolungata con oppioidi. Per questo è 
stata proposta una terapia sostitutiva a base di 
testosterone, grazie anche alla disponibilità di 
dati sulla sua capacità di migliorare la qualità 
della vita nei pazienti ipogonadici.
 
 
Oppioidi e androgeni  
QHO�WUDWWDPHQWR�GHO�GRORUH�FURQLFR

*M�EPMPSF�FE� JO�QBSUJDPMBSF� JM�EPMPSF�DSPOJDP�Ò�
una malattia molto frequente nella popola-
zione, con percentuali che arrivano anche al 
���� B� TFDPOEB� EFMMF� QBUPMPHJF� DPOTJEFSBUF�� 
La possibilità di usare gli oppioidi per il suo 

2
PAROLE CHIAVE

RSSLRLGL��LSRJRQDGLVPR�� 
WHUDSLD�VRVWLWXWLYD�DQGURJHQLFD
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8QLYHUVLWj�GHJOL�VWXGL�GL�6LHQD



�

mostrato una diminuzione dei livelli di T, con-
sistenti con ipogonadismo centrale, anche in 
pazienti maschi in terapia di mantenimento 
con metadone e dipendenti da eroina [Azizi et 
BM������>�
Gli ormoni gonadici, ed il testosterone in par-
UJDPMBSF�TPOP�mOBMNFOUF�DPOTJEFSBUJ�OPO�TPMP�
come gli ormoni della riproduzione, ma an-
che come gli ormoni in grado di giocare ruoli 
GPOEBNFOUBMJ�EBMMB�WJUB� JOUSBVUFSJOB�mOP�BMM�FUË�
avanzata in tutti i vari componenti del corpo 
VNBOP�<#BJO������(SBZ�FU�BM������>�
*� NBHHJPSJ� FGGFUUJ� BOBCPMJDJ� DPNQSFOEPOP� MB�
stimolazione della crescita della massa e del-
la forza muscolare [Kaufman and Vermeulen 
����>�M�BDDSFTDJNFOUP�MJOFBSF�F�MB�NBUVSB[JP-
ne delle ossa, oltre che l’azione essenziale per 
la salute ed il benessere tramite azione sul si-
TUFNB�OFSWPTP�DFOUSBMF�<)BSNBO�FU�BM������>��
Recentemente alcuni studi hanno dimostrato 
che alcuni steroidi, compreso il T, sono anche 
secreti e/o usati dai neuroni e dalle cellule gliali 
sui quali esercitano un’azione neuroprotettiva 
<#BVMJFV�FU�BM�������.PSSPX�����>�
La concentrazione del T può essere diminuita 
da molteplici fattori, compresi l’invecchiamen-
to, malattie croniche, stile di vita (per esempio 
JM�GVNP�MB�NBODBO[B�P�M�FDDFTTJWP�FTFSDJ[JP�m-
TJDP
�P�VO�BMUP�JOEJDF�EJ�NBTTB�DPSQPSFB�	#.*
�
<%PCT�FU�BM�������(SBZ�FU�BM�������-BBLTP-
OFO� FU� BM�� ����>�� %�BMUSB� QBSUF� OFMMB� DPOEJ-
zione di ipotestosteronismo, livelli anormali di 
T sono inversamente associati con la massa 
HSBTTB�#.*�MJWFMMJ�EJ�HMVDPTJP�F�JOTVMJOB�DPMF-
TUFSPMP�UPUBMF�-%-�USJHMJDFSJEJ�DJUPDIJOF�JOmBN-
matorie, sensibilità alla leptina e positivamente 
associate con livelli delle HDL, massa magra e 
forza, tutti fattori legati al controllo dell’obesità 
[Khaw and Barrett-Connor, 1992, Rodriguez et 
BM�������;NVEB�FU�BM������>�
*OPMUSF�MB�EFmDJFO[B�BOESPHFOJDB�TFWFSB�Ò�TUB-
ta ripetutamente associata con aumento del 
peso (con particolare aumento dell’adiposità 
viscerale), perdita di massa e forza muscola-
re, osteoporosi, affaticamento, peggiore tol-
leranza al glucosio, dislipidemia, alterazioni 
dell’umore, depressione, aumento dell’ansietà, 
ridotta qualità della vita e disturbi della sfe-
SB� FNPUJWB� JO� FOUSBNCJ� J� TFTTJ� <)FEMFZ� FU� BM��
�����:FBQ�FU�BM������>��"�DPOGFSNB�EJ�RVFTUP�
ci sono numerose evidenze in cui si dimostra 
come la somministrazione di T a uomini ipogo-
nadici sia capace di diminuire il tessuto adi-
QPTP�<"MMBO�FU�BM�������4OZEFS�FU�BM������>�
migliorare la densità ossea [Katznelson et 
BM������>�MB�NBTTB�NVTDPMBSF�<4OZEFS�FU�BM��
����>�F�MB�RVBMJUË�EFMMB�WJUB�JO�QB[JFOUJ�DPO�EP-
MPSF�DSPOJDP�<"MPJTJ�FU�BM������>�
 

trattamento anche su malati non terminali e 
quindi per lunghissimi periodi, ha portato ad 
una sempre maggiore attenzione verso quelli 
che sono gli effetti collaterali di lungo termine 
tra cui l’ipogonadismo, cioè la diminuzione de-
gli ormoni gonadici circolanti al di sotto dei va-
lori di riferimento per la popolazione maschile 
o femminile di quell’età.
Gli oppioidi, endogeni ed esogeni, modulano 
la funzione delle gonadi prima di tutto agen-
do sui recettori degli oppioidi presenti a livello 
JQPUBMBNJDP�<7VPOH�FU�BM������>�F� JOEVDFOEP�
l’alterazione della normale pulsatilità presen-
te nella secrezione dei fattori di rilascio delle 
gonadotropine, con conseguente diminuzione 
del rilascio di LH e FSH dalla ghiandola ipo-
mTBSJB� F� DPOTFHVFOUFNFOUF� EJ� UFTUPTUFSPOF�
FE�FTUSBEJPMP�EBMMF�HPOBEJ��*OPMUSF�HMJ�PQQJPJEJ�
QPTTPOP� BWFSF� FGGFUUP� EJSFUUP� TVMM�JQPmTJ� F� TVJ�
UFTUJDPMJ�<"EBNT�FU�BM������>�
L’uso o l’abuso per lungo tempo di oppioidi 
è una delle principali cause di ipogonadismo 
BODIF�OFMMF�EPOOF�<%BOJFMM������"MPJTJ�FU�BM��
����>� JO�DVJ�HMJ�PQQJPEJ�EFUFSNJOBOP� MB�EJNJ-
nuzione dei livelli di LH, FSH, Testosterone 
(T), estradiolo e progesterone, alterando il ci-
DMP�NFTUSVBMF�<%BOJFMM������,BU[������3FEEZ�
BU�BM������>��&��TUBUP� SJQPSUBUP�DIF�HMJ�PQQJPJ-
di esogeni hanno un effetto drastico sul ciclo 
mestruale: dopo una prolungata somministra-
[JPOF� JOUSBUFDBMF� EJ� PQQJPJEJ� BMNFOP� JM� ����
delle donne in premenopausa sviluppavano 
BNFOPSSFB�F�JM�����TWJMVQQBWB�JSSFHPMBSJUË�OFM�
DJDMP�<%BOJFMM�����>��-B�QSPGPOEB�JOJCJ[JPOF�EF-
gli ormoni sessuali ovarici e della produzione 
surrenale di androgeni descritta nelle donne 
che usavano oppioidi ad azione prolungata 
avevano importanti conseguenze non solo sul 
nVTTP�NFTUSVBMF�F�TVMMB�SJEPUUB�GFSUJMJUË�NB�BO-
che sulla depressione, osteoporosi e iperalge-
sia associate alla terapia oppiacea [Vuong et 
BM������>��
E’ da notare che la via di somministrazione del-
MB�UFSBQJB�PQQJPJEF�Ò�JO�HSBEP�EJ�JOnVFO[BSF�MP�
TWJMVQQP�EFMM�JQPHPOBEJTNP�OFJ�EVF�TFTTJ�� *O-
fatti, mentre la somministrazione intratecale di 
oppioide a pazienti con dolore cronico di ori-
gine non cancerosa risulta nella diminuzione 
degli steroidi sessuali sia nei maschi sia nelle 
femmine, causando un’alta prevalenza di ipo-
gonadismo sia negli uomini sia nelle donne 
<"#T�FU�BM�������'JODI�FU�BM������>�MB�TPNN-
nistrazione orale di oppioidi porta ad una pre-
WBMFO[B� EJ� JQPHPOBEJTNP� TJHOJmDBUJWBNFOUF�
più basso nelle donne che negli uomini [Fraser 
FU�BM������>�
*�EBUJ�SFMBUJWJ�BMM�VTP�EJ�PQQJPJEJ�JO�QB[JFOUJ�DPO�
dolore cronico si riferiscono per la maggior 
QBSUF� BMMB� NPSmOB�� NB� NPMUJ� TUVEJ� IBOOP� EJ-
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,SRJRQDGLVPR�H�DQ]LDQLWj
Durante l’invecchiamento il corpo va incontro 
a molteplici cambiamenti degenerativi in molti 
siti e in molti sistemi dell’organismo. Tra i cam-
biamenti che avvengono con l’invecchiamento 
ci sono quelli che alterano diversi aspetti del 
sistema endocrino che riduce le proprie se-
DSF[JPOJ� <-BNCFSUT� FU� BM�� �����.VMMFS� FU� BM��
����>�� QPJDIÒ� EBUJ� EFNPHSBmDJ� EJNPTUSBOP�
chiaramente che la percentuale della popola-
[JPOF�JO�FUË�BWBO[BUB�TUB�BVNFOUBOEP�MB�EFm-
cienza androgenica nell’uomo anziano sta di-
ventando un argomento di crescente interesse 
F�EJCBUUJUP�JO�UVUUP�JM�NPOEP�<.VMMFS�FU�BM�������
8BOH�FU�BM������>�

-B�TJOESPNF�EB�EFmDJFO[B�EJ�5�BTTPDJBUB�DPO�
l’età è una sindrome clinica e biochimica ca-
SBUUFSJ[BUB�EB�VOB�EFmDJFO[B�EFM�5�FNBUJDP�	BM�
di sotto dei livelli di riferimento in un individuo 
NBTDIJP�BEVMUP
�<8BOH�FU�BM�������/JFTDIMBH�
FU�BM������>��2VFTUB�DPOEJ[JPOF�DIJBNBUB�BO-
che “ipogonadismo a tardo inizio”, può portare 
BE�VO�TJHOJmDBUJWP�QFHHJPSBNFOUP�EFMMB�RVBMJUË�
della vita e delle funzioni di molteplici sistemi e 
organi dell’individuo.
La diminuzione dei livelli di androgeni con l’età 
è il risultato di carenze sia a livello gonadico 
TJB�JQPUBMBNJDP�JQPmTBSJP��"MUFSB[JPOJ�GVO[JPOBMJ�
NVMUJQMF� OFMM�BTTF� )15� MFHBUF� TQFDJmDBNFO-
te a fattori di rischio distinti, possono sovrap-
porsi contemporaneamente ad una situazione 
preesistente di danneggiamento testicolare 
progressivo associata con l’aumento dell’età. 
*OPMUSF�DPO� M�FUË�TJ�IB�VO�BVNFOUP�EFMMF�DPO-
centrazioni ematiche di SHBG, che porta ad 
una diminuzione dei livelli di T libero o biodi-
sponibile, cioè della frazione biologicamente 
BUUJWB� EJ� 5� <'FSSJOJ� BOE� #BSSFUU�$POOPS� ����>� 

,SRJRQDGLVPR�H�VWDWL�GL�PDODWWLD� 
intercorrenti
Disturbi di lunga durata, anche se caratterizza-
ti da diverse eziopatogenesi e sintomatologia 
clinica, possono condividere simili alterazioni 
NFUBCPMJDIF�DPNF�MP�TWJMVQQP�EJ�FWFOUJ�JOmBN-
matori secondari. La malattia neurodegenera-

TORNA AL SOMMARIO

UJWB�"ESFOPMFVDPEJTUSPmB�MFHBUB�BM�DSPNPTPNB�
X (X-ALD) rappresenta un esempio di un inte-
ressante legame tra T, metabolismo lipidico e 
JOmBNNB[JPOF�

7HUDSLD�VRVWLWXWLYD�FRQ�7HVWRVWHURQH� 
LQ�XRPLQL�H�GRQQH�LSRJRQDGLFL
Nonostante i numerosi commenti che posso-
OP�FTTFSF� GBUUJ�TVHMJ�FGGFUUJ�EFM�5�mOP�BE�PHHJ�
VOP�TDSFFOJOH�QFS� MB�EFmDJFO[B�BOESPHFOJDB�
sulla popolazione generale non viene racco-
mandato e i livelli di Testosterone Totale (TT) 
al mattino devono essere misurati solo in uomi-
ni che mostrano uno o più dei seguenti segni: 
sviluppo sessuale incompleto, ridotta libido, 
diminuzione delle erezioni spontanee, gineco-
mastia, perdita di peli sul corpo, bassa conta 
TQFSNBUJDB� EJNJOVJUB� FOFSHJB� SJEPUUB� GPS[B��
nonostante ciò, la prescrizione di trattamento 
con T a tutti gli uomini anziani con basso T non 
è raccomandata e la terapia sostitutiva è riser-
vata solo agli uomini sintomatici [Bhasin et al., 
����>�
La diagnosi di ipogonadismo nell’uomo è ba-
sata su una combinazione di segni e sintomi 
clinici oltre che sui test diagnostici, che com-
prendono parametri biochimici come TT, il T 
libero (fT), l’SHBG, l’ormone follicolo-stimolan-
te (FSH) e luteinizzante (LH). Gli uomini con 
MJWFMMJ�EJ�55� JOGFSJPSJ�B�DJSDB�����OH�E-�TQFTTP�
mostrano segni e sintomi associati al classi-
co ipogonadismo indipendentemente dall’e-
tà o dall’eziologia della malattia [Diver et al., 
����>��$PNVORVF�DPNF�TUBCJMJUP�EBMMF�VMUJNF�
MJOFF� HVJEB� TUBUVOJUFOTJ� <#IBTJO� FU� BM�� ����>�
non c’è un accordo sulla soglia dei livelli di T al 
di sotto della quale si manifestano i sintomi e 
gli effetti indesiderati di carenza androgenica, 
quindi non c’è una regola assoluta riguardo al 
momento in cui iniziare una terapia sostitutiva 
androgenica. Sebbene la maggioranza degli 
VPNJOJ� BWWFSUB� HMJ� FGGFUUJ� EFMMB� EFmDJFO[B� BO-
drogenica quando il livelli di TT sono al di sotto 
EJ����OH�E-�	����ONPM�-
�J�MJWFMMJ�DJSDPMBOUJ�EJ�5�
sono estremamente variabili e allora la valuta-
zione dei sintomi e dei segni è essenziale per 
la prescrizione di una terapia sostitutiva.
Oltre alle oscillazioni dei livelli di T dovute al 
ritmo circadiano (che sono note diminuire con 
M�FUË
�<#SFNOFS�����>�J�MJWFMMJ�EJ�5�TPOP�JOnVFO-
[BUJ� EB� EJWFSTJ� GBUUPSJ� <#SBNCJMMB� FU� BM�� ����>�
come i livelli di SHBG e di albumina, condizioni 
come il diabete mellito, l’obesità, l’ipotiroidi-
TNP� F� VO�BMUFSBUB� GVO[JPOBMJUË� FQBUJDB�� *OPMUSF�
i glucocorticoidi, i progestinici, gli estrogeni, 
gli steroidi androgenici e gli anticonvulsivanti 
sono noti avere un effetto sulla concentrazione 
di T e devono essere tenuti in considerazione 
quando viene registrata l’anamnesi di un uomo 
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DPO�TPTQFUUB�EFmDJFO[B�BOESPHFOJDB�
2VBOEP�TJ� TUB�DPOTJEFSBOEP�EJ� JOUSBQSFOEFSF�
una terapia sostitutiva deve essere posta par-
ticolare attenzione per escludere dalla pre-
scrizione uomini con cancro al polmone o alla 
prostata, con elevati livelli di PSA e con noduli 
palpabili alla prostata in assenza di ulteriore 
valutazione urologica, e uomini con un emato-
DSJUP�TVQFSJPSF�B�����
*O�DPNNFSDJP�FTJTUPOP�NPMUF�GPSNVMB[JPOJ�EJ�5�
per la terapia sostitutiva, ma quelle più adatte 
per prescrizione sono le preparazioni transder-
miche o intramuscolo.

*M�USBUUBNFOUP�TPTUJUVUJWP�JEFBMF�DPO�5�EPWSFCCF�
avere lo scopo di mantenere i livelli di T all’in-
terno del range di normalità nell’intervallo tra 
le somministrazioni. Molte delle formulazioni di 
T usate in passato sono state abbandonate a 
DBVTB�EJ� GPSUJ� nVUUVB[JPOJ� OFJ� MJWFMMJ� EJ� 5�DJSDP-
lante. 
Preparazioni di T orale, appena lanciate sul 
mercato sembravano rappresentare una buo-
na opzione per il trattamento ma, oltre a mo-
TUSBSF� VOB�NPEFSBUB� FQBUPUPTTJDJUË� 	��Ѓ�NF-
UJMUFTUPTUFSPOF� nVPTTJNFTUFSPOF
� JOEVDFWBOP�
DPODFOUSB[JPOJ� EJ� 5� TPQSBmTJPMPHJDIF� TVCJUP�
dopo l’assunzione, per poi diminuire drasti-
camente prima dell’assunzione successiva 
(testosterone undecanoate TU). Per la stessa 
ragione sono state abbandonate altri tipi di for-
mulazioni: sublinguale, nasale e rettale.
Anche la più vecchia formulazione intramusco-
lare aveva simili problemi: gli esteri di T come 
il T enantate e il T propionato sono associati a 
QJDDIJ�TPQSBmTJPMPHJDJ�EJ�5��
2VFTUP�TJHOJmDB�DIF�JODSFNFOUBSF�MB�EPTF�EB�
somministrare aveva solo il risultato di accen-
tuare i picchi e non il tempo di permanenza 
del T nel circolo sanguigno. Sebbene siano 
DJSDB����BOOJ�DIF�JM�56�Ò�EJTQPOJCJMF�OFMMB�TVB�
formulazione orale, il riconoscimento della sua 
favorevole farmacocinetica in formulazione in-
tramuscolare è molto più recente. 
%PQP�M�JOJF[JPOF�EJ������NH�EJ�56�JO�PMJP�EJ�SJ-
cino i livelli ematici di T rimanevano al di sotto 

EFM�MJNJUF�EJ�OPSNBMJUË�QFS�QJá�EJ�����HJPSOJ�	JO�
DPOGSPOUP�BJ����HJPSOJ�JO�TFHVJUP�BMMB�TPNNJOJ-
strazione di T enantato) e la concentrazione 
massima di T rimaneva entro il range di norma-
MJUË�F�TJHOJmDBUJWBNFOUF�QJá�CBTTP�JO�DPOGSPOUP�
ai picchi raggiunti con altre formulazioni [Beh-
SF�FU�BM�������1BSUTDI�FU�BM�������2PVCBJUBSZ�
FU�BM������>��
TU i.m. è perciò particolarmente ben accetta-
to come forma a lento rilascio, che permette 
un intervallo di tempo tra una iniezione e l’altra 
mOP�B����TFUUJNBOF�NBOUFOFOEP�TVGmDJFOUJ� MJ-
velli ematici di T ed evitando un suo accumulo. 
Gli effetti indesiderati riportati più frequente-
NFOUF�TPOP�BDOF�F�EPMPSF�OFM�TJUP�E�JOJF[JPOF��
è molto importante che l’iniezione sia eseguita 
lentamente, essendo una soluzione oleosa.
*M�5�5SBOTEFSNJDP�Ò�VO�BMUFSOBUJWB�TJDVSB��TPOP�
stati usati cerotti e creme per la zona scrotale o 
genitale, ma attualmente la più accettata via di 
assunzione transdermica sembra un gel idro-
BMDPMJDP�BMM������
*M� 5� JO� HFM� EB� BQQMJDBSF� TV� DVUF� OPO� HFOJUB-
le, si asciuga velocemente ed ha una buona 
CJPEJTQPOJCJMJUË� 	�����
�� Ò� SJDIJFTUB� VO�BQQMJ-
DB[JPOF�HJPSOBMJFSB�F�������PSF�EPQP�MB�QSJNB�
applicazione si raggiunge una concentrazione 
stabile di T. Gli uomini che usano il T transder-
mico devono tener presente che il T potrebbe 
essere trasferito ad altre persone attraverso un 
contatto pelle-pelle, determinando un aumento 
dei livelli ematici di T e dei possibili effetti av-
versi (come crescita di peli in viso o sul corpo, 
abbassamento della voce, irregolarità nel ciclo 
mestruale) in caso di contatto ripetuto (si parla 
di inavvertita androgenizzazione).
Uomini in trattamento prolungato con T dovreb-
CFSP� FTTFSF� DPOUSPMMBUJ� QFSJPEJDBNFOUF�� PMUSF�
agli esami di laboratorio per misurare i livelli di 
T, dovrebbero essere monitorati l’emoglobina, 
l’ematocrito e la funzione epatica. 
*O�DPODMVTJPOF�MF�GPSNVMB[JPOJ�J�N��F�USBOTEFS-
mica sono le due opzioni più convenienti per la 
terapia sostitutiva in uomini ipogonadici.

$QFKH�OH�GRQQH�SRVVRQR�DYHU�ELVRJQR� 
GL�WHUDSLD�VRVWLWXWLYD�FRQ�7 
Nelle donne il T è secreto dalle ovaie e dalle 
surrenali e diminuisce lentamente con l’età. 
Dopo la rimozione delle gonadi il T diminuisce 
BQQSPTTJNBUJWBNFOUF�EFM�����FOUSP�QPDIJ�
giorni dopo la chirurgia. 
La prescrizione di T a donne ooforectomiz-
zate trova il suo razionale quando si sviluppa 
un disturbo da ipoattivo desiderio sessuale 
	)ZQPBDUJWF�4FYVBM�%FTJSF�%JTPSEFS�)4%%
�
che può essere attribuito a una mancanza di 
androgeni. 
/FJ� EVF� QSJODJQBMJ� TUVEJ� DPOEPUUJ� 	*/5*."5&�
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/.��BOE� */5*."5&�/.�
� <#SBVOTUFJO�FU�BM��
����� 4IJGSFO� FU� BM�� ����>� WFOJWBOP� WBMVUBUF��
l’attività sessuale totalmente soddisfacente 
(endpoint primario) e il desiderio sessuale e lo 
stress associato al basso desiderio sessuale 
(endpoint secondario). 
Le donne che ricevevano i cerotti di T ripor-
tarono un miglioramento degli endpoint, che 
MPSP� DPOTJEFSBWBOP� DMJOJDBNFOUF� TJHOJmDBUJWJ�
rispetto alle donne che ricevevano il placebo.
-B� EJBHOPTJ� EJ� EFmDJFO[B� BOESPHFOJDB� OFMMF�
EPOOF�Ò�QBSUJDPMBSNFOUF�EJGmDJMF�QFSDIÏ�J�UFTU�
che misurano i livelli di T circolanti non sono 
QSFDJTJ�FE�BDDVSBUJ�QFS�J�MJWFMMJ�mTJPMPHJDBNFOUF�
bassi presenti nelle donne e quindi la diagnosi 
di HSDD deve essere fatta su base clinica. 
Al momento, l’indicazione per il trattamento 
con T è solo per le donne che subiscono oofo-
rectomia bilaterale e assumono già estrogeni. 
Nelle donne il T può essere prescritto come 
cerotto (l’unica formulazione autorizzata per la 
prescrizione nelle donne) destinato a rilasciare 
B� MJWFMMP� TJTUFNJDP� ���� NJDSPHSBNNJ�EJF� SBH-
giungendo concentrazioni di T compatibili con 
i livelli pre-menopausali. 
*O�TFHVJUP�BMM�BQQMJDB[JPOF�EFM�DFSPUUP�TVMMB�QFM-
le a livello addominale, la concentrazione mas-
TJNB�EJ�5�WJFOF�SBHHJVOUB�FOUSP�������PSF�DPO�
un’ampia variabilità inter-individuale. 
Le concentrazioni sieriche di T raggiungono 
lo stato stazionario dopo l’applicazione del se-
condo cerotto se viene mantenuto un regime 
di due applicazioni alla settimana. 
*M�DFSPUUP�EJ�5�Ò�HFOFSBMNFOUF�CFO� UPMMFSBUP�F�
gli effetti avversi più comuni consistono in una 
reazione nel sito di applicazione, irsutismo e 
acne.
Sono necessari più studi per estendere le indi-
cazioni di prescrizione per la terapia di sostitu-
zione a base di T ad altri gruppi di donne e per 
confermare la sicurezza di tale trattamento.

&RQFOXVLRQL
L’ipogonadismo indotto dagli oppioidi è un 
problema sottostimato e non trattato e, mentre 
non ci sono al momento procedure standard 
per monitorare questi pazienti, le evidenze di-
sponibili suggeriscono che sia necessario fare 
uno screening di routine per manifestazioni 
importanti e costituire laboratori di valutazione 
EFMMF� GVO[JPOJ� HPOBEJDIF� <"MPJTJ� FU� BM�� �����
�����F�����>�
E’ essenziale considerare il fatto che l’ipogo-
nadismo indotto dagli oppioidi nei maschi sia 
solitamente ignorato dai medici terapisti del 
dolore e sia raramente considerato per il tratta-
mento nonostante la sua alta frequenza (quasi 
����
��
La persistenza dell’ipogonadismo è impor-

%LEOLRJUDÀD�GHOO·DUWLFROR

• Per ricevere la biogra!a completa contattare: 
info@advancedalgology.it

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

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

'RWW��0DUFR�/D�*UXD
8QLWD·�2SHUDWLYD�GL�0HGLFLQD�GHO�'RORUH
'LUHWWRUH�'RWW��*LOEHUWR�3DUL
2VSHGDOH�3ULYDWR�6�0�0DGGDOHQD��2FFKLREHOOR��52�

&HQWUR�2QFRORJLFR�)LRUHQWLQR��6HVWR�)LRUHQWLQR��),�

/H�DWWXDOL�HYLGHQ]H�FOLQLFKH� 
QHOO·XWLOL]]R�GHJOL�RSSLRLGL 
 

Negli ultimi anni la facilitazione legislativa 
alla prescrizione degli oppioidi e la co-
stante sensibilizzazione dei medici spe-

cialisti e generalisti all’utilizzo di tali farmaci 
con iniziative di formazione da parte delle isti-
tuzioni e case farmaceutiche, hanno portato ad 
un consistente incremento nella prescrizione 
di molecole oppioidi nel trattamento del dolore 
persistente e cronico, sia nei pazienti affetti da 
malattia neoplastica che in quelli sofferenti per 
dolore detto impropriamente “benigno”. 
L’aumentato utilizzo di tali farmaci ha permes-
TP�TQFTTP�EJ�HFTUJSF�JO�NPEP�QJá�FGmDBDF�F�DPO�
minori complicazioni molti quadri di dolore per-
sistente e cronico, riducendo l’utilizzo prolun-
gato di FANS, spesso gravato da complicanze 
gastrointestinali e cardiocircolatorie importanti.
1VSUSPQQP�QFSÛ�NFOUSF�Ò�CFO�TUBCJMJUB�M�FGmDB-
cia dei farmaci oppioidi nel dolore acuto ed è 
CFO�DPEJmDBUP�JM�MPSP�VUJMJ[[P�OFJ�RVBESJ�EJ�EPMP-
re nel paziente oncologico, molto più nebulose 
sono le loro indicazioni e le regole di utilizzo 
nei pazienti affetti da dolore persistente-cro-
nico non associato a patologie oncologiche. 
*OPMUSF�TF�EB�VO� MBUP�QPTTPOP�FTTFSF� JOEJDBUJ�

Oppiodi: luci ed ombre
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no evidenziato come, ad eccezione del dolore 
neuropatico periferico diabetico e del vascola-
re, in tutti gli altri quadri patologici siano assen-
ti evidenze riguardo all’utilizzo di oppioidi per 
un periodo oltre i 12 mesi.
Attualmente una posizione pesante su queste 
problematiche è stata assunta dalla Accade-
mia Americana di Neurologia (Opioids for chro-
nic noncancer pain. A position paper of the 
"NFSJDBO�"DBEFNZ�PG�/FVSPMPHZ��/FVSPMPHZ¥�
������������o����
� JM�DVJ�4VCDPNNJUUFF�QFS�
la Sicurezza dei Pazienti ha evidenziato dati 
preoccupanti riguardo al numero di decessi 
direttamente o indirettamente provocati dal-
la assunzione di oppioidi per scopo medico, 
numero che assume dimensioni epidemiche e 
quindi di grande rilievo per la salute pubblica. 
*M�HSVQQP�QJá�B�SJTDIJP�QFS�UBMJ�EFDFTTJ�RVBOUJm-
DBUJ�JO�QJá�EJ���������EB�RVBOEP�OFJ�QSJNJ�BOOJ�
��� MB�SFHPMBNFOUB[JPOF�QFS� MB�QSFTDSJ[JPOF�EJ�
oppioidi è stata resa meno stringente, è quello 
SBQQSFTFOUBUP�EBMMB�QPQPMB[JPOF� GSB� J� ���FE� J�
���BOOJ�� JO�UBMF�HSVQQP�MB�NPSUBMJUË�QFS�BCVTP�
o misuso di oppioidi negli States ha superato 
quella congiunta per ferita da arma da fuoco 
P� JODJEFOUJ� TUSBEBMJ� F�OFM�QFSJPEP�����������
J�QJá�EJ���������EFDFTTJ�WFSJmDBUFTJ�IBOOP�TV-
perato anche il numero di morti americani nella 
guerra del Vietnam.
Alla luce di questi dati il SubCommittee ha per-
ciò eseguito una approfondita review riguardo 
BMMF�FWJEFO[F�TDJFOUJmDIF�FE�BMMF� JNQMJDB[JPOJ�
TVMMB�QPMJDZ�EFMMB�QSFTDSJ[JPOF�EJ�PQQJPJEJ�OF-
HMJ�4UBUFT��MF�DPODMVTJPOJ�mOBMJ�TPOP�TUBUF�DIF�
NFOUSF�FTJTUFWB�VOB�FWJEFO[B�QFS�VO�TJHOJmDB-
tivo pain relief nel breve termine, tali eviden-
ze erano invece assenti nel lungo periodo, sia 
riguardo al  controllo del dolore che verso un 
miglioramento della funzione. L’utilizzo prolun-
gato di molecole oppioidi in questi pazienti li 
esponeva inoltre a seri rischi di overdose , di-
QFOEFO[B�mTJDB�F�QTJDIJDB�

*M� EPDVNFOUP� EFMMB� "DDBEFNJB� "NFSJDBOB� EJ�
Neurologia ha cercato inoltre di analizzare 
quali siano state le cause alla base di tale “epi-
demia” di morti oppioide-correlati, quali fosse-
SP� MF� FWJEFO[F� BUUVBMJ� OPO� TPMP� TVMMB� FGmDBDJB�
ma anche sulla sicurezza nell’uso degli oppio-
idi nel lungo termine, e quali dovessero essere 
le risposte legislative a tale problematica, pro-
EVDFOEP� JOmOF� � EFMMF� SBDDPNBOEB[JPOJ� QFS� J�
neurologi riguardo alla corretta prescrizione di 
PQQJPJEJ�JO�UFSNJOJ�EJ�FGmDBDJB�TJDVSF[[B�F�QSF-
venzione dei fenomeni di misuso  ed abuso.
Riguardo al primo punto del documento è stato 
evidenziato come negli Stati Uniti la pressione 
FTFSDJUBUB�EBMMB�MPCCZ�GBSNBDFVUJDB�GPTTF�TUBUB�
DPTÖ�FGmDBDF�DIF�QFSmOP�MB�+PJOU�$PNNJTTJPO�

FE�FGmDBDJ�JO�QB[JFOUJ�EJ�RVFTUP�UJQP�DIF�TJBOP�
stati attentamente selezionati, non dobbiamo 
trascurare i rischi potenziali connessi al loro 
utilizzo (tolleranza, abuso, misuso, sviluppo di 
dipendenza). 
E’ diventata quindi necessaria la creazione di 
linee guida a riguardo, considerando il pro-
gressivo incremento dell’utilizzo di questi far-
maci, la maggior attenzione che viene riserva-
ta verso il trattamento del dolore cronico, l’alta 
incidenza di dolore negli anziani (una popo-
lazione in continuo aumento) e soprattutto la 
mancanza di programmi diffusi di educazione 
fra gli operatori riguardo al trattamento del do-
lore cronico, con particolare riferimento all’uti-
lizzo degli oppioidi. 
La necessaria costruzione di tali linee guida 
non può che prendere origine dalla analisi del-
le evidence attualmente disponibili, che pur-
troppo appaiono scarse. 
(JË� OFM� ����� VOB� SFWJFX� BQQBSTB� TV� 1BJO�
	0QJPJET� JO� $ISPOJD� OPO�DBODFS� QBJO�� TZTUF-
NBUJD�SFWJFX�PG�FGmDBDZ�BOE�TBGFUZ��1BJO�������
����� �������
� QVOUVBMJ[[BWB� MB� NBODBO[B� EJ�
evidenze sull’utilizzo a medio-lungo termine 
dei farmaci oppioidi a dispetto di una buona 
FWJEFO[B�EJ�FGmDBDJB�OFM�CSFWF�UFSNJOF��JOPMUSF�
il basso numero di pazienti coinvolti e i brevi 
follow-up degli studi analizzati non permette-
vano di trarre conclusioni riguardo ai problemi 
di tolleranza e sviluppo di dipendenza. 
Tali  conclusioni erano successivamente con-
GFSNBUF�EB�VOB�QVCCMJDB[JPOF�EFM������TV�1BJO�
1IZTJDJBO� 	&GGFDUJWFOFTT�PG�PQJPJET� JO� UIF� USF-
BUNFOU�PG�DISPOJD�OPO�DBODFS�QBJO��1BJO�1IZTJ-
DJBO� ������ ���� 4����4���
�� 2VFTUB� SFWJFX�
puntualizzava la scarsezza di pubblicazioni 
con un adeguato follow-up e come ciò fosse 
alla base di una bassa evidence nell’utilizzo 
di oppioidi a lungo termine nel dolore cronico 
OPO�PODPMPHJDP��4PMBNFOUF�M�VUJMJ[[P�EJ�NPSmOB�
e fentanile transdermico dimostrava in questi 
TFUUJOHT�VOB�FWJEFO[B�EJ� UJQP� **��� PSJHJOBOEP�
raccomandazioni di livello 2° (e quindi deboli).
Più recentemente una nuova review (Eviden-
ce-Based Guidelines on the Use of Opioids 
in Chronic Non-Cancer Pain—A Consensus 
4UBUFNFOU� CZ� UIF� 1BJO� "TTPDJBUJPO� PG� 4JOHB-
QPSF� 5BTL� 'PSDF�� "OO� "DBE� .FE� 4JOHBQPSF�
��������������
� IB� BOBMJ[[BUP� M�FGmDBDJB� EF-
gli oppioidi nei più frequenti quadri di dolore 
DSPOJDP�OPO�PODPMPHJDP�RVBMJ�JM�CBDL�FE�JM�OFDL�
pain, il dolore muscolo scheletrico, le cefalee 
ed i dolori facciali, il dolore cronico pelvico, il 
dolore persistente post-chirurgico, la nevralgia 
QPTU�IFSQFUJDB�MB�mCSPNJBMHJB�JM�EPMPSF�OFVSP-
patico periferico diabetico ed il dolore vasco-
lare. 
Le conclusioni di tale lavoro di revisione han-



��

di analisi, ricercando la presenza di adeguate 
indagini in letteratura sul potenziale di sviluppo 
di dipendenza da farmaci oppioidi nei tratta-
menti a medio-lungo termine. Le conclusioni, 
anche in questo caso, hanno riportato la man-
canza di evidenze riguardo alla sicurezza di 
tali farmaci nel lungo termine, come purtroppo 
drammaticamente sottolineato nel crescente 
numero di decessi per abuso di oppioidi pre-
scritti per uso medico.   

A conferma di tutti i dubbi emersi in letteratura 
riguardo all’utilizzo a lungo termine degli op-
QJPJEJ�OFMM�0UUPCSF������MB�'%"�IB�BOOVODJBUP�
una serie di importanti misure per incrementare 
la sicurezza e l’utilizzo appropriato delle formu-
lazioni a rilascio prolungato di questi farmaci. 
Tali misure includono l’obbligo di riportare av-
visi di sicurezza sull’etichettatura dei farmaci, 
oltre a richiedere alle case farmaceutiche ulte-
riori studi e trials sulle molecole e formulazioni 
oppioidi presenti sul mercato, con l’obbiettivo 
di valutare i possibili rischi in termini di abuso, 
sviluppo di dipendenza, overdose e morte, e 
sulla possibilità di sviluppare stati di ipersensi-
bilità al dolore.

Riguardo l’utilizzo di oppioidi nel trattamento 
del dolore nel paziente oncologico, dobbiamo 
considerare che le Guidelines della World He-
alth Organization sul trattamento del dolore nel 
paziente oncologico hanno prodotto negli anni 
un evidente incremento del consumo di oppio-
idi in molte nazioni ed hanno perciò raggiunto 
uno degli obbiettivi principali che erano stati 
QSFmTTBUJ��
-B� QVCCMJDB[JPOF� OFM� ����� EJ� RVFTUF� MJOFF�
guida e della scala analgesica nacque infat-
ti dall’evidenza di come fosse trattato poco e 
male il dolore causato dal cancro sia nei pa-
esi in via di sviluppo che in quelli avanzati. 
/FM� �����EJFDJ� BOOJ� EPQP� MB�8)0�QVCCMJDÛ�
VOB� TFDPOEB� WFSTJPOF� EFMMB� NPOPHSBmB� BH-
giungendo nuovi farmaci ai 3 gradini di trat-
UBNFOUP�NB�TPTUBO[JBMNFOUF�TFO[B�NPEJmDBSF�
la sostanza delle guidelines. L’impostazione di 
base delle guidelines è perciò mantenuta da 
DJSDB����BOOJ�VO�UFNQP�NPMUP� MVOHP� JO�NFEJ-
cina e, nonostante il successo nella diffusione 
di tali linee guida, non sono mancate critiche 
rivolte anche in questo caso alla mancanza di 
evidence su cui si basa tale approccio.
(JË� OFM� ����� VOB� SFWJFX� BQQBSTB� TV� +"."�
aveva evidenziato come gli studi di valida-
zione della scala analgesica fossero in buo-
na parte osservazionali, spesso retrospettivi 
e per la maggior parte condotti su un numero 
esiguo di pazienti, con limitati follow-up e alte 
percentuali di drop-out. Tutto ciò fu riconfer-

on Accreditation of Healthcare Organization 
era stata portata a riconoscere la misurazione 
EFM�EPMPSF�OFJ�QB[JFOUJ�DPNF��¡�TFHOP�WJUBMF��
tale attività lobbistica, perfettamente legale ed 
etica nel sistema politico degli States da par-
te di organizzazioni e soggetti singoli, è però 
attualmente sotto inchiesta sia da parte della 
stampa che del Senato Americano, dato che 
si è concretizzata in assenza di adeguati trial 
DMJOJDJ�SJHVBSEP�BMMB�FGmDBDJB�F�TJDVSF[[B�EFMM�V-
tilizzo degli oppioidi nel dolore cronico non on-
cologico. 
Lo stesso documento puntualizzava come nel-
le guidelines e regolamenti attuali non fossero 
QSFTFOUJ�TQFDJmDJ�TVHHFSJNFOUJ�SJHVBSEP�BM�EP-
saggio di oppioidi ragionevolmente utilizzabile 
OFM�EPMPSF�DPOJDP�OPO�PODPMPHJDP��BM�DPOUSBSJP�
il “model pain acts”  approvato dagli States  
proibisce  azioni disciplinari legate alla prescri-
zione di dosi estremamente alte di oppioidi, il 
che implica di conseguenza che non esiste un 
limite di sicurezza da non oltrepassare, assu-
mendo perciò come verità l’assioma propu-
gnato da alcuni specialisti di Medicina del Do-
lore che il modo corretto di trattare la tolleranza 
da oppioidi è  quello di incrementarne la dose. 
2VFTUB� QPTJ[JPOF� FTUSFNBNFOUF� DSJUJDB�
espressa dal documento della Accademia 
Americana di Neurologia è supportata anche 
da altre recenti review (Long-term opioid tre-
atment of chronic nonmalignant pain: unpro-
WFO� FGmDBDZ� � BOE� OFHMFDUFE� TBGFUZ�� +PVSOBM�
PG�1BJO�3FTFBSDI�����������o���
�� *O�RVFTUB�
pubblicazione sono stati analizzati gli articoli 
prodotti sull’utilizzo di oppioidi nel dolore non-
PODPMPHJDP�JO�VO�QFSJPEP�EJ����BOOJ�	EBM������
BM� ����
�� JM� OVNFSP� UPUBMF�EJ� TUVEJ� 	������TV� J�
vari database medici)  è stato sottoposto a 
selezione secondo i criteri di esclusione pre-
visti dallo studio (presenza di casi con dolore 
maligno, utilizzo di associazioni fra oppioidi 
e antidepressivi o anestetici locali, durate di 
trattamento inferiori ad 1 giorno e studi aventi 
NFOP� EJ� ��� QB[JFOUJ
� F� RVJOEJ� SJEPUUP� B� DJSDB�
����QVCCMJDB[JPOJ�JO�WJSUá�EJ�UBMJ�DSJUFSJ��%J�RVF-
TUJ�����SBQQSFTFOUBWBOP�DBTF�SFQPSUT����FSB-
no costituiti da ricerche cliniche originali, e di 
RVFTUJ�TPMP����FSBOP�3$5�NFOUSF�HMJ�BMUSJ�NBO-
DBWBOP� EJ� VO� BEFHVBUP� HSVQQP� EJ� DPOUSPMMP��
un solo studio RCT inoltre aveva un follow-up 
di 3 mesi e nessuno una durata superiore. La 
DPOTFHVFO[B�EJ�RVFTUB�NBODBO[B�QSFTTPDIÏ�
assoluta di studi di alta qualità è che la review 
conclude affermando che al momento attuale 
OPO�FTJTUPOP�TVGmDJFOUJ�FWJEFO[F�QFS�BGGFSNB-
re che la somministrazione di oppioidi a lungo 
UFSNJOF�TJB�FGmDBDF����������������������
La review pubblicata sul Journal of Pain Re-
search ha inoltre applicato le stesse modalità 
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1HOO·DWWHVD� FKH� YHQJDQR� SURGRWWL� DGHJXDWL�
VWXGL�H�OLQHH�JXLGD�VL�SXz�DGHULUH�D�VXJJHUL-
PHQWL�SHU�XQ�FRPSRUWDPHQWR�FKH�VL�DWWHQJD�
D�RWWR�EDQDOL�SULQFLSL�SHU�XQD�SL��VLFXUD�SUH-
VFUL]LRQH� GL� RSSLRLGL� �3DLQ� 0HGLFLQH� ������
�������²�����

- Valutare, prima di iniziare la prescrizione di 
oppioidi, il rischio che presenta il paziente di 
TWJMVQQBSF�VO�NJTVTP�P�BCVTP�EJ�UBMJ�GBSNBDJ�

- Ricercare e trattare disturbi comportamentali 
DPFTJTUFOUJ�RVBOEP�QSFTFOUJ��

- Le tradizionali tabelle di conversione possono 
essere pericolose nello switching da un oppio-
ide all’altro. Valutare attentamente ed essere 
QSVEFO[JBMJ�OFMMB�DPOWFSTJPOF�

- Evitare di combinare benzodiazepine con op-
QJPJEJ�TQFDJF�EVSBOUF�MF�PSF�EFM�TPOOP�

- Utilizzare il metadone solo come oppioide 
di seconda o terza scelta con una dose molto 
CBTTB�F�UJUPMBSMP�NPMUP�MFOUBNFOUF�

- Ricercare possibili stati di apnea in pazienti in 
terapia con dosaggi giornalieri elevati di meta-
done ed altri oppioidi ed in pazienti a partico-
MBSF�SJTDIJP�

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

- Evitare di utilizzare formulazioni a rilascio pro-
lungato per la gestione del dolore acuto, po-
stoperatorio  o trauma correlato.

mato a distanza di 11 anni da un’altra review 
	4VQQPSUJWF�$BSF�JO�$BODFS�����
��*�MBWPSJ�DJUB-
ti riportavano inoltre una percentuale oscillante 
GSB�JM����FE�JM������EJ�QB[JFOUJ�DPO�iBEFHVBUB�
analgesia” mentre nella precedente review di 
+BEBE�	+"."�����
� UBMJ�QFSDFOUVBMJ�WBSJBWB-
OP�GSB� JM����FE�������VOB�GPSCJDF�DPNVORVF�
molto ampia.
La conseguenza della carenza di studi con un 
buon peso in termini di EBM è la mancanza 
di forti evidenze a supporto delle guidelines 
EFMMB� 8)0�� DPNF� FTFNQJP� QPTTJBNP� DJUBSF�
le “Scottish Guidelines for Control of Pain in 
Adults with Cancer”, pubblicate nel Novem-
CSF������F�DIF�QVS� JODPSBHHJBOEP�GPSUFNFO-
te l’applicazione delle scala analgesica WHO, 
DMBTTJmDBOP�RVBTJ� UVUUJ� J� QSJODJQJ� GPOEBNFOUBMJ�
della stessa come raccomandazione di tipo D 
(livello di evidenza 3-4). 
Le stesse pratiche di “opioid rotation/
switching”, cioè la rotazione della via di som-
ministrazione o il cambiamento del tipo di op-
pioide utilizzato che oggi vengono suggerite 
in presenza di dolori refrattari ad alti dosaggi 
di oppioidi o quando la terapia oppioide abbia 
QFSTP�FGmDBDJB�EPQP�VO�JOJ[JBMF�CVPO�SJTVMUBUP�
sono basate su studi non controllati, osserva-
zionali, case series e su reports aneddotici, se-
condo quanto affermato anche dalla Cochrane 
Collaboration. 

*M�QSPCMFNB�EFMMB�NBODBO[B�EJ�FWJEFO[F�Ò�DPTÖ�
consistente che la stessa Cochrane Collabora-
tion ha pubblicato in anni trascorsi una review 
intitolata “The drama of cancer pain: when the 
research abandons patients and reason”, evi-
denziando la mancanza assoluta di studi RCT 
a supporto di molte pratiche nel trattamento 
del dolore nel paziente oncologico.

Le conclusioni di questa analisi sulle evidenze 
alla base dell’utilizzo degli oppioidi nel tratta-
mento del dolore persistente e cronico devono 
essere perciò improntate alla prudenza ed al 
buonsenso. Non possiamo “buttare via il bam-
bino con l’acqua sporca”: i farmaci oppioidi 
devono restare importanti e centrali nel tratta-
mento del dolore, ma il loro utilizzo deve esse-
re attento e prudenziale, specialmente quando 
ci si trovi a trattare pazienti non-oncologici af-
fetti da dolore persistente e cronico e special-
mente se in età a rischio e in attività lavorativa, 
dato il potenziale impatto di tali farmaci anche 
sulla vita di relazione ed il rischio, attualmente 
sottovalutato, di potenziale sviluppo di abuso 
e dipendenza. 
A noi sta anche la capacità di produrre eviden-
[F�SJHVBSEP�BMM�FGmDBDJB�F�TJDVSF[[B�EJ�UBMJ�GBS-
maci nell’utilizzo prolungato. 

TORNA AL SOMMARIO
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/·HVSHULHQ]D�$PHULFDQD�� 
XQ�PRGHOOR�GD�LPLWDUH�R�WHPHUH"

Pensando agli Stati Uniti d’America mi ven-
HPOP�JO�NFOUF�EVF�SJDPSSFO[F��JM�5IBOLTHJ-
ving ed Halloween!

Allora, complice la recente ricorrenza di Hal-
loween penso all’esperienza Americana circa 
M�VUJMJ[[P�EFHMJ�PQQJBDFJ�FE�JM�HJPDP�Ò�GBUUP��USJDL�
or sweet?

&SB� JM� ����� RVBOEP� +1� .PSHBO� QBSMÛ� QFS� MB�
prima volta di “opiophobia” ed è relativamen-
te facile immaginare come questa bimba mi-
nuta abbia bussato alla porta della comunità 
TDJFOUJmDB� BNFSJDBOB� FTDMBNBOEP�� i� EPMDFUUP�
o scherzetto?”.
-B�SJTQPTUB�Ò�BODPSB�MVOHJ�EBMM�FTTFSF�EFmOJUJWB�
QFSDIÏ�MB�TUPSJB�EFHMJ�PQQJBDFJ�SJODPSSF�RVFMMB�
dell’umanità e a tutt’oggi queste sostanze sono 
oggetto di studio, superstizione e critiche.
Donna Wong in “The ten commandments of 
pain management “ elenca al punto tre “thou 

4
PAROLE CHIAVE

86$��RSKLRSKRELD��ULVDUFLPHQWL

'RWW��*LDPSLHUR�*DOOR
8QLWj�2SHUDWLYD�GL�7HUDSLD�DQWDOJLFD
2VSHGDOH�GHOO·$QJHOR��0HVWUH

Oppiodi: luci ed ombre
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in particolare riguardo alla richiesta di ricette a 
più specialisti diversi (shopper), all’assunzione 
contemporanea di acolici e/o stupefacenti o di 
una dose eccessiva di oppioidi.
Secondo uno studio recente di McDonald e 
Carlson la prevalenza degli shoppers che uti-
MJ[[BOP�NVMUJQMF�QSFTDSJ[JPOJ� WBSJB�EBMMP�����BM�
���������SFTJEFOUJ�

L’errata condotta del medico è stata invece 
attribuita alla mancata condivisione di informa-
zioni con gli altri medici prescrittori, mancato o 
incompleto follow up, prescrizione di dosaggi 
troppo elevati.

/FHMJ�VMUJNJ����BOOJ�JM�NFSDBUP�MFHBUP�BMMB�QSF-
scrizione degli oppioidi negli States ha visto 
incrementi esponenziali nelle vendite a causa 
dell’incidenza crescente delle sindromi dolo-
rose croniche, della durata della sintomatolo-
gia algica e della sempre maggior offerta di 
QSPEPUUJ� USB� DVJ� QSFQBSBUJ� TMPX� SFMFBTF� TQSBZ�
nasali e cerotti.

Considerate le cifre relative alle prescrizioni ed 
alle cause giudiziarie è facile intuire come l’o-
piophobia tuttora bussi incessantemente alle 
QPSUF�EFMMB�DPNVOJUË�TDJFOUJmDB�OPO�TPMP�BNF-
ricana ma anche internazionale, tenuto bene 
presente che negli USA il trattamento di pa-
zienti con dolore cronico non neoplastico non 
collaboranti comunque aumenta il rischio pro-
fessionale medico.
Secondo Fitzgibbon et al.  le richieste di risar-
cimento inerenti casi di dolore cronico hanno 
UFOEFO[B� FWPMVUJWB� QBTTBOEP� EBM� ����� EFHMJ�
BOOJ�����BM�����EFHMJ�BOOJ�����
Dal punto di vista clinico l’intossicazione da 
farmaci sarebbe secondo solo agli incidenti 
stradali come causa di decesso, con un in-
DSFNFOUP�BOOVP�EFM�����USB�JM������F�JM������
BOOP� JO�DVJ�TPOP�TUBUJ� SJMFWBUJ������EFDFTTJ� JO�
USA, più di quelli dovuti ad eroina e cocaina.
2VFTUF� DPOTJEFSB[JPOJ� TJ� BSSJDDIJTDPOP� EJ� VM-
UFSJPSJ�EBUJ�SFMBUJWJ�BMM�FGmDBDJB�BOBMHFTJDB�EFHMJ�
oppioidi che, secondo uno studio di Manchi-
LBOUJ� FU� BM�� EFM� ����� SJTVMUFSFCCF� WBMJEB� OFM�
breve termine ma dubbia nel lungo periodo 
	JM�����EFJ�QB[JFOUJ�PHHFUUP�EJ�TUVEJP�IB�BGGFS-
mato che il trattamento non dà risultati a lungo 
termine).
Nell’ultimo decennio l’attenzione si è spostata 
quindi verso le problematiche legate all’abuso 
dei farmaci oppioidi prescrivibili che, per utiliz-
zo, sono secondi solo alla marijuana.
L’incremento delle prescrizioni è stato del 
�����EBM������BM������
/FM������VO�TVSWFZ�IB�FWJEFO[JBUP�DPNF�����
milioni di americani facesse uso illecito di 

shalt not be afraid of prescribing or administe-
ring opiod analgesics”, ma la questione nella 
sua globalità assume contorni tutt’altro che 
OJUJEJ�BODIF�QFSDIÏ�WB�EJ�OFDFTTJUË�SJDPSEBUP�
negli USA il trattamento del dolore costituisce 
un diritto anche se non associato ad altre lesio-
ni organiche.
A fronte di queste poche righe di premessa 
segue l’evidenza che una delle maggiori pre-
occupazioni dei medici negli Stati Uniti sia di 
non essere perseguiti in relazione all’impiego 
di farmaci soggetti a particolari limitazioni: già 
OFM������EB�VOP�TUVEJP�EJ�34�4IBQJSP�FU�BM��Ò�
FNFSTP�DIF�JM�����EFJ�NFEJDJ�DBMJGPSOJBOJ�OPO�
ha utilizzato farmaci oppioidi per il trattamento 
del dolore per timore di azioni disciplinari nei 
loro confronti. 
2VFTUJ� EBUJ� USPWBOP� SJTDPOUSP� JO� RVFMMB� DIF� Ò�
stata la naturale evoluzione delle cause inten-
UBUF�QSFTTP�MF�DPSUJ�HJVEJ[JBSJF�64"�QPJDIÏ�JO�
passato il rischio di azione legale esisteva solo 
per gli overtreatment mentre ora vengono ac-
colte cause per qualunque trattamento sanita-
rio “inadeguato”.
*M�QBSBEPTTP�BUUVBMF�Ò�DIF�TJBNP�QBTTBUJ�EBMM�P-
piophobia alla patientphobia: i medici statuni-
tensi evitano i malati affetti da dolore cronico. 
/FM� USJFOOJP� ���������� TPOP� TUBUF� EJCBUUVUF�
�����DBVTF�DPOUSP�NFEJDJ�QFS� JOBEFHVBUB�UF-
rapia del dolore, in cui la maggior parte dei 
pazienti protagonisti lamentava un’erronea 
condotta nell’impiego di farmaci oppioidi che 
sarebbe stata ritenuta responsabile del deces-
TP�OFM�����EFJ�DBTJ�FTBNJOBUJ�
2VFTUJ�EBUJ�BTTVNPOP�BODPS�QJá�TJHOJmDBUP�TF�
pensiamo che negli USA gli oppioidi sono i far-
maci più utilizzati per il trattamento del dolore 
non solo cronico ma anche acuto.
Disgregando ulteriormente i risultati degli studi 
Ò�FNFSTP�DIF�OFM�����EFJ�DBTJ�JM�NFEJDP�BWF-
va operato ad di sotto dello standard atteso, 
JO�PMUSF� JM�����EFJ�DBTJ� J�QB[JFOUJ�BTTVNFWBOP�
contemporaneamente antidepressivi ed ipnoti-
DJ�F�OFM�����EFJ�DBTJ�JM�QB[JFOUF�OPO�FSB�DPN-
pliante al trattamento farmacologico prescritto, 
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analgesici oppioidi, inducendo la FDA a cre-
BSF� MF� 3&.4� 	3JTL� FWBMVBUJPO� BOE� .JUJHBUJPO�
4USBUFHJFT
�� JO�/PSE�"NFSJDB�TPOP�TUBUJ� JOPMUSF�
utilizzati programmi di monitoraggio della pre-
scrizione telematica (PDMD: prescription drug 
NPOJUPSJOH� QSPHSBNT
� BM� mOF� EJ� MJNJUBSF� F�P�
controllare l’utilizzo illecito degli oppioidi.
Un recentissimo studio ha ancora una volta 
messo in risalto l’importanza di prevenire la 
Nonmedical Use of Prescription Medication 
(NUPM), di promuovere la disintossicazione e 
incrementare gli interventi culturali atti a sen-
sibilizzare l’opinione pubblica circa la proble-
matica.
Concludendo, credo che di fronte ad un ar-
gomento cosi delicato e complesso sia qua-
si inevitabile sentire la necessità di tornare al 
principio di questo breve viaggio, l’articolo 
EJ� +1� .PSHBO� EFM� ������ wTVDI� JSSBUJPOBM� GFBS�
opiophobia resist educational intervention as 
QIPCJD� � GFBST� SFTJTU� SBUJPOBM� FYQMBOBUJPO� BOE�
FYQMPSBUJPO<yy�>� 3F�FEVDBUJPO� NJHIU� CFUUFS�
CF�EJSFDUFE�UP�UIF�DIBOHJOH�PG�NJTUBLF�BUUJUV-
des about drug use and abuse that are part of 
American culture  and which are not amenable 
UP�BMUFSBUJPO�CZ�NFEJDBM�FEVDBUJPOw�
Allora l’eperienza Americana è un modello da 
imitare o temere?
5SJDL�PS�TXFFU  

"M�MFUUPSF�MB�TDFMUByy
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RSSLRLGL��DEXVR��LQGLFDWRUL

'RWW�VVD�/DXUD�5DYDLROL
8QLWD·�2SHUDWLYD�GL�0HGLFLQD�GHO�'RORUH
'LUHWWRUH�'RWW��*LOEHUWR�3DUL
2VSHGDOH�3ULYDWR�6�0�0DGGDOHQD��2FFKLREHOOR��52�

3UHVFUL]LRQH�GD�RSSLRLGL� 
QHO�SD]LHQWH�D�ULVFKLR�GL�DEXVR��
FDPSDQHOOL�GL�DOODUPH� 
QHOOD�SUHVD�LQ�FDULFR

Un paziente che dalla prima adolescenza 
era un utilizzatore saltuario di alcol e mar-
ijuana, dopo un incidente in motore a 18 

anni sviluppa un dolore alla schiena, per cui è 
curato con oppioidi. Si rende subito conto che 
il farmaco gli procura uno stato di benessere 
BODIF�QTJDPMPHJDP�FE�JOJ[JB�BE�BCVTBSOF�mOP�
a quando il medico curante se ne avvede e 
lo mette di fronte alla sua dipendenza, pro-
ponendogli una graduale disintossicazione.  
*M�QB[JFOUF�BMMPSB�JOJ[JB�B�DFSDBSF�EJ�SFQFSJSF�JM�
farmaco attraverso il padre, gli amici. Continua 
QFS�RVBMDIF�BOOP�mOP�B�RVBOEP�Ò�JOUSPEPUUP�EB�
amici all’uso di eroina.
 
2VFTUP� Ò� VOP�EFJ� DBTJ� QSFTFOUBUJ� JO� VO� JOUFS-
essante lavoro pubblicato su Pain Medicine, 
i)FBMUI�$BSF�&YQFSJFODFT�XIFO�1BJO�BOE�4VC-
TUBODF� 6TF� %JTPSEFS� DPFYJTU�� i+VTU� CFDBVTF�
*�N�BEEJDU�EPFTO�U�NFBO�*�EPO�U�IBWF�QBJOww��JO�
cui Barbara St. Marie riporta la sua esperienza 
clinica con 34 pazienti con doppia diagnosi di 
"CVTP�EJ�4PTUBO[F�F�%PMPSF�DSPOJDP��*M�TPUUPUJ-
tolo, provocatorio (“solo perchè sono un dro-

'RWW�VVD�9DOHQWLQD�3DFL
8QLWD·�2SHUDWLYD�GL�0HGLFLQD�GHO�'RORUH
'LUHWWRUH�'RWW��*LOEHUWR�3DUL
2VSHGDOH�3ULYDWR�6�0�0DGGDOHQD��2FFKLREHOOR��52�

Oppiodi: luci ed ombre
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con abuso di sostanze lamentano scarsa com-
prensione ed abilità da parte del personale 
sanitario nel gestire la loro condizione di dolore 
e abuso di sostanze, non si sentono creduti 
e sono dunque indirettamente incoraggiati a 
nascondere la tossicodipendenza, che diviene 
tanto più forte quanto meno si riceve assisten-
za e che può portare al rischio di overdose per 
l’atteggiamento di “forzare il limite” (“pushing 
the limit”). 

Ma dall’articolo abbiamo anche ricavato il 
GFFECBDL� EJ� FTQFSJFO[F� QPTJUJWF� EFMMB� QSFTB�
in carico terapeutica, che ha permesso ai pa-
zienti di mantenere uno stato di sobrietà e di 
proporre a loro volta alcune raccomandazioni:

(1) Trattare il dolore anche quando richiede 
EPTJ�QJá�BMUF�EJ�PQQJBDFJ��
	�
�2VBOEP�TJ�PUUJFOF�TPMMJFWP�EJNJOVJSF� JM� MJW-
ello di oppiacei gradualmente ed utilizzare tec-
OJDIF�EJ� SJMBTTBNFOUP�CJPGFFECBDL�F�DPOTV-
MFO[B�QTJDPMPHJDB�
(3) Utilizzare altri agenti analgesici che non 
QSPWPDBOP�EJQFOEFO[B�
(4) Utilizzare terapie alternative integrate, 
DPNF�M�BHPQVOUVSB�
	�
�'BSF�JM�UFOUBUJWP�EJ�OPO�QSPMVOHBSF�M�VUJMJ[[P�
EFHMJ�PQQJBDFJ�QFS�JM�EPMPSF�PMUSF�J�TFJ�HJPSOJ��
	�
�"TDPMUBSF�RVBOEP� J�QB[JFOUJ�FTQSJNPOP� MF�
MPSP�QBVSF�F�EVCCJ�
	�
�.BOUFOFSF�DPOUBUUJ� DPO� J�4FS5�BUUSBWFSTP� J�
loro consulenti o altri servizi/centri di disintos-
sicazione  (da Tabella 2, “ Participants’ recom-
NFOEBUJPOT��1BJO�NBOBHFNFOU� JO� UIF�DPOUFYU�
of SUD, articolo citato). 

-B�MFUUFSBUVSB�TDJFOUJmDB�TPUUPMJOFB�VO�BMUB�QFS-
DFOUVBMF�EJ�NBMBUUJF�mTJDIF�DPNF�BSUSJUJ�NBM�EJ�
schiena, mal di testa e dolori cronici conseg-
uenti ad incidenti in persone con Disturbi da 
Abuso di Sostanze, dovuti probabilmente a 
comportamenti rischiosi. 
L’isolamento dei pazienti con Disturbo da Abu-
so di Sostanze e dei loro familiari non è legato 
TPMP� BMMB� EJGmDPMUË� EJ� HFTUJPOF� EFM� QFSTPOBMF�
sanitario, ma ha le sue radici nella svalutazione 
da parte della società, nella vergogna e nello 
TUJHNB�MFHBUP�BMMB�mHVSB�EFM�iESPHBUPw��
Tenuto conto del diritto di ogni essere umano 
ad ottenere sollievo dal dolore e dei rischi  
connessi alla morte per overdose da oppia-
cei e per uso contiguo di droghe (benzodi-
azepine, cocaina, eroina e alcol) come può il 
clinico del dolore accogliere questa ulteriore 
TmEB�TVQFSBOEP�J�QSFHJVEJ[J�TPDJBMJ�F�GPSOFOEP�
un’assistenza adeguata? 
Oltre alle proposte sopra elencate, che ci sen-
tiamo di avallare, vi sono alcune altre possibili 

HBUP�OPO�TJHOJmDB�DIF�OPO�BCCJB�EPMPSFw
�TPOP�
le parole di un paziente. 
*O�RVFTUB�SJDFSDB�OBSSBUJWB�MF�JOGPSNB[JPOJ�NFU-
UPOP� JO� HJPDP� NPMUF� WBSJBCJMJ� EJGmDJMJ� EB� TPQ-
pesare dal punto di vista statistico e il basso 
DBNQJPOF� SFOEF� EJGmDJMF� HFOFSBMJ[[BSF� MF� PT-
servazioni, tuttavia il clinico vi ritroverebbe as-
petti notati già nei propri pazienti, e certamente 
FTTB�PGGSF�TQVOUJ�EJ�SJnFTTJPOF�F�EJTDVTTJPOF��
Tutti i pazienti erano in trattamento con meta-
done e riportavano un dolore presente da più 
EJ���NFTJ�	TJ�QPUSFCCF�PCJFUUBSF�JO�RVFTUP�DBTP�
se la diagnosi di “Dolore cronico” non sia meg-
lio sostituita da quella di Dolore persistente, 
visto che è riportato il solo criterio temporale...) 
e l’intervista ha dato ampio spazio alla storia 
del dolore calandosi nella prospettiva del pa-
ziente. 
*M� NFSJUP� EFMMB� SJDFSDBUSJDF� B� OPTUSP� BWWJTP�
sta soprattutto nell’essere riuscita a stabilire 
DPO� J� QB[JFOUJ� VO� SBQQPSUP� EJ� mEVDJB� DIF� IB�
QFSNFTTP� B� USF� RVBSUJ� EJ� MPSP� EJ� DPOmEBSF� J�
tentativi di raggiro nei confronti del medico, 
BM� mOF� EJ� PUUFOFSF� PQQJPJEJ� F� DPNQFOTBSF�
uno stato di astinenza da droghe. La moti-
vazione che li ha spinti a collaborare e’ rac-
contata essere quella di aiutare i clinici a in-
dividuare alcuni “campanelli di allarme” nel 
comportamento dei pazienti, ed attivarsi per ai-
utarli a riconoscere e a trattare la dipendenza.  

4XHVWL�LQFOXGRQR��
�
�SFDMBNBSF�mOUF�BMMFSHJF�BE�BMUSJ� GBSNBDJ�BO-
UJEPMPSJmDJ�BM�mOF�EJ�PUUFOFSF�MB�QSFTDSJ[JPOF�EJ�
PQQJPJEJ�
�
�QSPDVSBSTJ�JODJEFOUJ�F�MFTJPOJ�
OBTDPOEFSF�JM��EJTUVSCP�EJ�BCVTP�EB�TPTUBO[F�
lamentarsi che gli oppioidi o la ricetta di pre-
TDSJ[JPOF�Ò�TUBUB�MPSP�SVCBUB�
SJmVUBSF� BMUSF� UFSBQJF� EJ� USBUUBNFOUP� DPOUSP� JM�
dolore (tra cui, aggiungeremmo qui, in special 
modo la consulenza psicologica e psicotera-
peutica, in quando vi è il timore di “essere sco-
QFSUJw
�
SJQPSUBSF� SBEJPHSBmF� F� JOEBHJOJ� TUSVNFOUBMJ�
di passati incidenti (che possono riguardare 
anche l’infanzia) come prova del loro dolore. 

Al di là degli aspetti manipolativi, che suscita-
no irritazione nel clinico e possono fomentare 
un atteggiamento moralistico e pregiudiziale, 
crediamo sia necessaria una presa di co-
scienza del peso schiacciante sull’individuo 
costituito dalla dipendenza da droga, sotto-
lineato in particolar modo dai gesti autolesivi e 
EBMMF�MFTJPOJ�BVUPJOnJUUF�QVS�EJ�PUUFOFSF�TPMMJFWP�
dall’astinenza.
Gli stessi atteggiamenti pregiudiziali sono par-
te del famoso “circolo vizioso”: diversi pazienti 
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risposte di cui il clinico del dolore dovrebbe  
tenere conto ogni volta che si trova a fron-
UFHHJBSF� TJUVB[JPOJ� EJ� EJGmDJMF� HFTUJPOF� DPNF�
anche nel dolore cronicizzato e nel dolore per-
sistente e/o cronico accompagnato da disturbi 
mentali:

- il lavoro di gruppo, che non è “lavoro in serie” 
ma realmente integrato e che presuppone una 
discussione e confronto tra colleghi di diverse 
specialità, che possono dare una visione da 
BOHPMBUVSF�EJWFSTF�EFMMP�TUFTTP�QB[JFOUF��

- una formazione continua che si basi sulla 
DPOEJWJTJPOF�EFMMF�EJGmDPMUË�F�OPO�TVMMP�TGPHHJP�
EFMMB�QSPQSJB�CSBWVSB��

- un’attenzione alla relazione con pazienti cosi’ 
DIJBNBUJ� iEJGmDJMJw� TJB�EBM�QVOUP�EJ�WJTUB�EFMMB�
gestione farmacologica che dell’alleanza tera-
peutica. 

Oggi grazie anche all’introduzione della legge 
�������� MB� QSFTDSJ[JPOF� EJ� GBSNBDJ� PQQJPJEJ�
è stata resa più semplice e non è una esclu-
siva dello specialista del dolore: sempre più 
anche il Medico di Medicina Generale si trova 
a gestire la terapia con oppioidi dei suoi as-
sistiti ed è soprattutto da questi medici che ar-
riva la richiesta di “linee guida terapeutiche”, 
materiale informativo, possibili test di screen-
JOH� DVJ� TPUUPQPSSF� J� QB[JFOUJ� QFS� WFSJmDBSF� MB�
possibile risposta alla terapia con oppioidi o 
piuttosto l’esposizione ad un rischio latente di 
dipendenza e abuso.
Oltre ai campanelli di allarme già esposti in 
precedenza, vi è la possibilità di utilizzare al-
cuni questionari, che richiederebbero però una 
validazione italiana - il Prescription Drug Use 
2VFTUJPOOBJSF� 	1%62�$PNQUPO�FU�BM������
�
MP� 4DSFFOJOH� 5PPM� GPS� "EEJDUJPO� 3JTL� 	45"3�
'SJFENBO�FU�BM������
�P�MP�4DSFFOFS�BOE�0QJ-
oid Assessment for Pain Patients (SOAPP, 
#VUMFS� FU� BM�� ����
� OFMMB� GBTF� EJ� TDSFFOJOH� F�
JM� 1SFTDSJQUJPO� 0QJPJE� 5IFSBQZ� 2VFTUJPOOBJSF�
	1052��.JDIOB�FU�BM������
�QFS�NPOJUPSBSF� JM�
trattamento. Tuttavia riteniamo giusto ricordare 
ancora una volta l’importanza di un buon rap-
porto medico-paziente, che permetta di strin-
gere quell’alleanza terapeutica fondamentale 
quando si devono usare farmaci “potenzial-
mente pericolosi”.

$OOD�EDVH�GL� WXWWR�FL�GHYH�SHUz�VHPSUH�HV-
VHUH� XQD� FRUUHWWD� GLDJQRVL� DOJRORJLFD�� q�
TXHVWD� OD� QRVWUD� DUPD� IRQGDPHQWDOH� QHO�
SUHVFULYHUH�HG�DWWXDUH�XQ�SLDQR�WHUDSHXWLFR�
SHUFRUULELOH�HG�HIÀFDFH�
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'RWW��*LRYDQQL�)UDQFHVFR�)ULYROL
Spine Center 
3ROLDPEXODWRULR�&LWWj�GL�)HUUDUD��)(�

RSSLRLGL��DEXVR��GLSHQGHQ]D

Addiction da oppioidi  
H�VXD�JHVWLRQH

L�VUJMJ[[P�JO�UFSBQJB�EFJ�EFSJWBUJ�EFM�mPSF�EFM�
Papaver somniferum, pianta medicinale di 
antica memoria, pone problemi di ordine 

clinico, deontologico ed etico dovuti essenzial-
mente all’elevato  potenziale d’abuso, di utiliz-
zo incongruo e di dipendenza che tali farmaci 
possono causare, specialmente se assunti per 
lunghi periodi.
Nella pratica clinica il loro campo d’applicazio-
ne principale è nella terapia antalgica: l’utilizzo 
attualmente è in aumento, grazie anche alle re-
centi normative in merito, che ne autorizzano la 
prescrizione senza particolari restrizioni. 
*M� GFOPNFOP�TVTDJUB�JOFWJUBCJMNFOUF�OVNFSPTF�
SJnFTTJPOJ�
6O� EBUP� Ò� UVUUBWJB� EJGmDJMNFOUF� DPOGVUBCJMF�� JM�
dolore è una sensazione quasi completamente 
soggettiva, non passibile di una misurazione 
oggettiva, ed è inoltre intimamente legato alle 
emozioni ed al benessere psicologico del pa-
ziente. Di conseguenza, la decisione medica 
di  somministrare un oppiaceo a scopo anal-
gesico è in ultima istanza una sorta di “media-
zione” tra il tentativo di ottenere un possibile 
sollievo dal  dolore, che viene riconosciuto e 
WBMVUBUP� TVMMB�CBTF�EFMM�BGmEBCJMJUË�EFMMF� JOGPS-

Oppiodi: luci ed ombre
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TUSBUFHJF� EJ� QSFWFO[JPOF� F� EJ� DVSB�� *OEJQFO-
dentemente da ogni etichetta diagnostica, fare 
una diagnosi corretta di addiction, in un ambi-
to clinico che prevede l’utilizzo terapeutico di 
PQQJBDFJ�Ò�NPMUP�EJGmDJMF��
Occorre inquadrare bene il problema.
Tolleranza, astinenza e uso compulsivo sono le 
tre caratteristiche chiave della dipendenza da 
sostanze. L’individuo ha bisogno di aumentare 
continuamente le dosi per ottenere il medesi-
mo risultato (“tolleranza”) e cercare di smette-
SF�DPNQPSUB�QFOPTJ�TJOUPNJ�mTJDJ�F�QTJDPMPHJDJ�
(“astinenza”). 
Nell’addiction in generale si assiste a un fe-
nomeno paradossale in cui la sostanza viene 
assunta non più per provare piacere o per lo 
TDPQP�NFEJDP� QSFmTTBUP�NB� QFS� CJTPHOP�� *M�
soggetto non controlla più la sostanza, ma ne 
è a tutti gli effetti controllato e si sente costretto 
ad assumerla, anche a fronte di una oggettiva 
e riconosciuta compromissione della propria 
vita (“uso compulsivo”). 
*M�%4.�7�DIJBSJTDF�JOPMUSF�DIF�iJ�TJOUPNJ�EJ�UPM-
MFSBO[B�F�EJ�BTUJOFO[B�DIF�TJ�WFSJmDBOP�EVSBO-
te appropriati trattamenti medici con farmaci 
prescritti (per es. oppiacei, sedativi, stimolan-
UJ
� OPO� WFOHPOP� TQFDJmDBUBNFOUF� DPOTJEFSB-
ti durante la diagnosi di abuso di sostanze.  
È stato riconosciuto come la comparsa di tol-
leranza farmacologica normale e prevista, 
OPODIÏ� EJ� BTUJOFO[B� EVSBOUF� VO� USBUUBNFOUP�
medico, conducano ad una diagnosi errata 
di dipendenza anche quando questi erano gli 
unici sintomi presenti. 
Gli individui i cui unici sintomi sono quelli che si 
WFSJmDBOP�DPNF�SJTVMUBUP�EJ�VO�USBUUBNFOUP�NF-
dico (cioè tolleranza ed astinenza come parte 
della cura medica quando i farmaci sono assunti 
QFSDIÏ�QSFTDSJUUJ
�OPO�EFWPOP�SJDFWFSF�VOB�EJB-
gnosi unicamente sulla base di questi sintomi.  
Tuttavia farmaci in prescrizione possono esse-
re usati in modo inappropriato, ed un disturbo 
da uso di sostanze può essere correttamente 
diagnosticato quando sono presenti altri sin-
tomi di comportamento di ricerca compulsiva 
della sostanza.” 

Talvolta in ambito controllato si assiste al feno-
meno della “pseudoaddiction”, un termine che 
è stato coniato per descrivere alcuni quadri 
clinici caratterizzati dalla ricerca del farmaco, 
o da  tentativi di ottenerne dosi supplementa-
SJ�P�EB�SJDIJFTUF�EJ�QSFTDSJ[JPOJ�BOUJDJQBUF��UBMF�
atteggiamento da parte del paziente può ta-
lora essere scambiato per un sintomo di  di-
pendenza, mentre in realtà è un tentativo di 
PUUFOFSF�VO�NJHMJPSF�TPMMJFWP�EBM�EPMPSF��2VBO-
do il dolore è alleviato questi comportamenti 
tendenzialmente cessano.

mazioni fornite dal paziente, ed il potenziale ri-
schio d’abuso che potrebbe derivarne, specie 
nei trattamenti a lungo termine.
*M�QSPDFTTP�EFDJTJPOBMF�Ò�NFOP�iDPNQMJDBUPw�
infatti, quando si tratta di utilizzarli ad esempio 
in una lesione traumatica acuta, oppure nella 
gestione dei sintomi algici successivi ad un 
intervento chirurgico. Tuttavia, nella maggior 
parte dei casi, specie nelle condizioni di do-
lore cronico, l’eziologia o la gravità del dolore 
del paziente risultano meno ovvie.
La letteratura americana riporta tassi comples-
sivi di addiction e abuso di oppiacei che vanno 
EBM����BM�����	+��"��#PTDBSJOP�FU�BM��iGPS�ESVH�
dependence among out-patients on opioid 
UIFSBQZw�JO
"OOBMT�PG�*OUFSOBM�.FEJDJOF�WPM������OP����QQ��
���o���� ����
�� 5BMF� EJTDPSEBO[B� OFJ� WBMPSJ�
potrebbe essere dovuta alla mancanza di una 
EFmOJ[JPOF�VOJWFSTBMNFOUF�BDDFUUBUB�EFJ�UFSNJ-
ni che descrivono i vari tipi di comportamen-
to scorretto conseguente all’utilizzo cronico di 
oppiacei, sia ad una sostanziale disomogenei-
tà negli studi sull’argomento.
A complicare ulteriormente il quadro, la V edi-
zione del DSM (il manuale diagnostico e stati-
TUJDP�EFMMF�NBMBUUJF�NFOUBMJ��"1"�����
�SJVOJTDF�
le categorie in precedenza separate di “abuso” 
e “dipendenza da uso di sostanze” in una sola, 
JM� iEJTUVSCP�EB�VTP�EJ�TPTUBO[Fw��DPO� UBMF�QP-
sizione teorica, frutto di valutazioni puramente 
statistiche, si afferma che tra le due categorie 
OPO�FTJTUB�OFMMB�SFBMUË�VO�DPOmOF�QSFDJTP�
Al netto di ogni discussione metodologica ed 
“ermeneutica”, resta il problema di base: que-
sti dati non possono e non devono essere tra-
scurati. 

La domanda da porsi è la seguente: è lecito 
propendere per un’ipotesi a tutti gli effetti iatro-
gena per tale genere di dipendenza, oppure 
bisogna ipotizzare una sorta di vulnerabilità in-
dividuale nei pazienti che per motivi clinici con 
il tempo sviluppano un disturbo da addiction 
per gli oppiacei? 

La risposta non è chiara, ed il conforto della 
letteratura specialistica al riguardo è ancora 
molto incerto.
Al momento attuale appare imprescindibile in-
tegrare gli interventi algologici mirati alla cura 
dei diversi quadri del dolore con strumenti va-
MVUBUJWJ�QJá�TQFDJmDJ�QSPQSJ�EFMMB�NFEJDJOB�EFM-
le dipendenze patologiche, con l’obiettivo di 
strutturare un corretto assessment che tenga 
conto di una valutazione tossicologica iniziale 
F�TJB�mOBMJ[[BUP�BE�JOEJWJEVBSF�QSFDPDFNFOUF�
i fattori di rischio per ogni singolo individuo, in 
modo da avviare tempestivamente le idonee 
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malessere e una attitudine comportamentale 
alla ricerca degli stimoli prodotti dalle droghe 
e dall’alcool. Un comportamento addittivo, im-
pulsivo e compulsivo connesso con carenze 
dei recettori D2 viene rilevato in elevata fre-
quenza in tutte le forme da dipendenza da 
sostanze, nel binge per gli zuccheri, nel gam-
CMJOH�QBUPMPHJDP�OFMMB�TFY�BEEJDUJPO�OFM�EFmDJU�
di attenzione con iperattività, nella sindrome di 
Tourette, nei soggetti con comportamento ag-
gressivo persistente e nei disordini della con-
dotta con sviluppo di personalità antisociale. 

L’insieme che conduce alla rottura della casca-
UB�EFMMB�HSBUJmDB[JPOF�QPUSFCCF�FTTFSF�EPWVUP�
BM�DPFTJTUFSF�EJ�QJá�QPMJNPSmTNJ�DSPNPTPNJDJ�
DPO�BMUFSB[JPOJ�HFOFUJDIF�BTTPDJBUF�B�TQFDJm-
che condizioni ambientali.

4FDPOEP� JM� QBSFSF� EFMMB� #SJUJTI� 1BJO� 4PDJFUZ�
(Opioids for persistent pain: Good practice, 
+BOVBSZ�����
� J� GBUUPSJ�QSFEJUUJWJ�EJ�VOB�QPTTJ-
bile dipendenza da oppiacei sono i seguenti:

• storia attuale o passato di abuso di sostanze, 
DPNQSFTP�M�BMDPPM��
• membro/membri della famiglia con una storia 
EJ�BCVTP�EJ�TPTUBO[F�
t�TDBSTP�TVQQPSUP�TPDJBMF�
t�EJTUVSCJ�QTJDIJBUSJDJ�DPODPNJUBOUJ�

"TQFUUJ�UFNQFSBNFOUBMJ�TQFDJmDJ�UFNQFSBNFO-
UP� OPWFMUZ� TFFLJOH� 	$MPOJOHFS� ����
�� SJDFSDB�
di emozioni sempre nuove, di sensazioni forti, 
bisogno di stimoli al di fuori della quotidianità
anamnesi positiva a livello personale per di-
TUVSCJ� EFMM�FUË� FWPMVUJWB� RVBMJ�� EFmDJU� E�BUUFO-
[JPOF� DPO� JQFSBUUJWJUË� 	"%)%
�� EJTUVSCP� EFMMB�
condotta di tipo antisociale

*�EJTUVSCJ�QTJDIJBUSJDJ�DPODPNJUBOUJ�QPTTPOP�BV-
mentare il rischio di dipendenza per moltepli-
DJ�NPUJWJ�� *�EJTUVSCJ�EFMM�VNPSF�F�EJTUVSCJ�EFMMP�
spettro ansioso raggiungono percentuali com-
QSFTF� USB� JM� ��� F� JM� ����� � USB� J� QB[JFOUJ� BGGFUUJ�
EB�EPMPSF�DSPOJDP��RVFTUP�BWWJFOF�TJB�B�DBVTB�
dell’impatto dei sintomi sulla loro qualità di vita, 
sia per alterazioni neuroendrocrine che ne al-
terano i normali equilibri neurotrasmettitoriali.   
C’è tuttavia un consenso unanime nell’afferma-
re che i fattori di rischio non debbano essere 
un motivo per negare una terapia con oppia-
cei ai pazienti, se questi rappresentano la cura 
appropriata. 
-AJEFOUJmDB[JPOF� QSFDPDF� EJ� VO� QPUFO[JBMF� SJ-
schio d’abuso dovrebbe aiutare però il me-
dico prescrittore a determinare un livello di 
monitoraggio e di sostegno necessari per pre-
scrivere e gestire una terapia con oppiacei in 

*O�&VSPQB� MB�QSFWBMFO[B�EFMM�BEEJDUJPO�EB�PQ-
QJBDFJ�B����NFTJ�OFHMJ� JOEJWJEVJ� USB� J����F����
BOOJ�Ò��USB�MP����F�MP������*M�SBQQPSUP�USB�NB-
TDIJ�F�GFNNJOF�TJ�BUUFTUB�TVJ������QFS�HMJ�PQ-
piacei diversi dall’eroina (cioè disponibili per 
prescrizione) e di 3:1 per l’eroina (fonte DSM 
V).
L’addiction per gli oppiacei si caratterizza per 
la lunga durata, anche se spesso i pazienti in-
frammezzano alcuni periodi “drug free” per lo 
QJá�EJ�CSFWF�EVSBUB��OFMMB�QPQPMB[JPOF�USBUUBUB�
il tasso di ricadute è elevato. Si stima tuttavia 
DIF� JM��������EFHMJ� JOEJWJEVJ�DPO�EJTUVSCP�EB�
oppiacei trattato, riesca a raggiungere un’as-
senza dal farmaco a lungo termine. Si è notato 
inoltre che l’avanzamento dell’età è associato 
ad una diminuzione del fenomeno.

4FODPOEP�M�"1"�	%4.�7�����
�JM�SJTDIJP�EJ�EJ-
sturbo da uso di oppiacei può essere correla-
to all’individuo, alla famiglia, ai pari, ai fattori 
socio ambientali, ma all’interno di questo am-
bito, i fattori genetici giocano un ruolo partico-
larmente importante, sia diretto che indiretto. 
Ad essere implicati nelle sequenze causali dei 
disturbi da uso di sostanze sono pertanto mol-
teplici e complessi fattori, che possono essere 
interpretati soltanto nel quadro di un approccio 
transdisciplinare. Sempre maggiori evidenze 
appaiono sostenere l’ipotesi di un modello bio-
genetico per l’interpretazione etiopatologica 
della dipendenza da sostanze. Certamente, 
i meccanismi del “rinforzo” e le modalità con 
cui si stabilisce un comportamento condizio-
nato assumono un ruolo centrale tra i possibili 
agenti causali, pur non esaurendone l’interpre-
tazione in modo meccanicistico.

%BM� QVOUP� EJ� WJTUB� OFVSPmTJPMPHJDP� JM� TJTUFNB�
mesolimbico, con le sue componenti dell’a-
migdala, dell’ippocampo e della parte ventrale 
del putamen, chiamata nucleus accumbens, 
costituisce l’apparato deputato alla percezio-
OF�EFMMB�HSBUJmDB[JPOF��VOB�WFSB�F�QSPQSJB�iDB-
TDBUB�EFMMB�HSBUJmDB[JPOFw�DPJOWPMHF�JM�SFMFBTF�
della serotonina, che a sua volta stimola le en-
cefaline a livello ipotalamico. L’inibizione pro-
dotta dalle encefaline sul GABA a livello della 
sostanza nigra si traduce nel release di dopa-
mina nel nucleus accumbens. È l’accumbens 
che viene chiamato “centro del piacere” e la 
dopamina “molecola del piacere” o “molecola 
antistress”. 
Un generale consenso della letteratura con-
ferma che una disfunzione della cascata della 
HSBUJmDB[JPOF� QSPWPDBUB� EB� EFUFSNJOBUF� WB-
rianti genetiche, specialmente tali da provoca-
re un vero e proprio tratto ipodopaminergico, 
può produrre una impercettibile condizione di 
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2VFTU�VMUJNP�FTFNQJP�SFOEF�JNQSFTDJOEJCJMF�MB�
cooperazione tra il medico che si occupa del 
dolore ed il medico che si occupa di dipenden-
ze patologiche, secondo un’ottica di collabora-
zione interdisciplinare che favorisca il dialogo 
e la cooperazione tra le branche del sapere 
NFEJDP�� GBUUP� RVFTUP� BTTPMVUBNFOUF� EFDJTJWP�
per scongiurare la pericolosa settorializzazio-
ne dell’intervento clinico sul paziente.

modo sicuro. Un recentissimo studio italiano 
	&'*$�"CTUSBDU� 'FSSBSJ� FU� BM�
� IB� � EJNPTUSBUP�
M�BGmEBCJMJUË�QSPHOPTUJDB�EJ�BMDVOJ�RVFTUJPOBSJ�
raccomandando una valutazione dello stato 
psichico dei pazienti prima di prescrivere loro 
degli oppiacei. L’introduzione degli oppiacei 
in terapia quindi, dovrà includere un accurato 
screening per i fattori di rischio, che compren-
de una valutazione dell’umore, con presenza o 
OP�EJ�TJOUPNJ�EJ�UJQP�EFQSFTTJWP��BDDFSUBSF�QSP-
blematiche pregresse e attuali connesse alle 
sostanze d’abuso. 
*�QB[JFOUJ�EFWPOP�FTTFSF�JOWJUBUJ�B�FMFODBSF�HMJ�
eventuali  altri farmaci che stanno assumendo, 
specie quelli a maggiore potenziale d’abuso 
(ad es. benzodiazepine, specie a breve emi-
vita), eventualità questa tutt’altro che remo-
ta nell’ambito della medicina del dolore, che 
comporta  un elevato rischio di conseguenze 
anche fatali per i pazienti, come rilevato da stu-
EJ�SFDFOUJ�	3JTLT�.BOBHFNFOU�BOE�.POJUPSJOH�
of Combination Opioid, Benzodiazepines, and/
PS�"MDPIPM�6TF�+FGGSFZ�"��FU��BM������+VMZ
��#J-
sogna fornire informazioni ai pazienti in modo 
da renderli consapevoli che un  monitoraggio 
frequente riduce al minimo il rischio di compli-
cazioni nella cura.
Le preoccupazioni riguardanti il   potenziale ri-
schio di un uso patologico dei farmaci dovreb-
bero essere discusse apertamente, sensibiliz-
[BOEP�J�QB[JFOUJ�F�MF�MPSP�mHVSF�EJ�SJGFSJNFOUP��
Se sussiste un dubbio concreto sulla modalità 
con cui il paziente sta assumendo la terapia 
prescritta, la frequenza dei controlli dovrebbe 
essere aumentata, specie quelli tossicologici 
urinari ed ematici.

Tenuto conto del fatto che a volte la necessità 
di una maggiore dose di oppiacei non è sem-
pre indicativa di consumo problematico o di 
addiction conclamata, esistono condizioni che 
QPTTPOP�HJVTUJmDBSF�UBMJ�DPNQPSUBNFOUJ�RVBMJ�

• l’aumento di  intensità della percezione del 
EPMPSF�	QSPHSFTTJPOF�EFMMB�NBMBUUJB
�
• sviluppo di una condizione dolorosa supple-
NFOUBSF�
t�UPMMFSBO[B�PQQJBDFJ�
• fenomeni paradossi di iperalgesia da oppia-
cei.

*�QB[JFOUJ�DPO�VOB�TUPSJB�BDDFSUBUB�QFS�BCVTP�
di sostanze sono a rischio ovviamente mag-
giore di sviluppare problematiche di addiction 
da oppiacei: in generale tendono a richiede-
re maggiori quantità di farmaci, non soltanto 
analgesici, ma anche sedativi, ipnoinducenti e 
antidepressivi.

TORNA AL SOMMARIO
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Dott. Matteo Zanella
8QLWD·�2SHUDWLYD�GL�0HGLFLQD�GHO�'RORUH
'LUHWWRUH�'RWW��*LOEHUWR�3DUL
2VSHGDOH�3ULYDWR�6�0�0DGGDOHQD��2FFKLREHOOR��52�

RSSLRGL��YDOXWD]LRQH��XWLOL]]R�FOLQLFR

Oppiodi: luci ed ombre

8VR�FOLQLFR�GHJOL�RSSLRLGL� 
nella Medicina del Dolore

Che il dolore sia una realtà che pregna 
la popolazione in tutte le classi sociali e 
sia causa di importanti costi è ormai ri-

saputo, più diffuso di quanto siano le malattie 
cardiache o il cancro. 
/FM� ����� JM� NBM� EJ� TDIJFOB� BGnJHHFWB� DJSDB� JM�
����EFHMJ�BEVMUJ�OFHMJ�4UBUJ�6OJUJ�MF�DFSWJDBMHJF�
JM�����F�J�EPMPSJ�BSUJDPMBSJ�JM������RVFTUJ�DPNQPS-
tavano un danno funzionale, con concomitante 
astensione dalle attività quotidiane compreso il 
MBWPSP�OFM�����DJSDB�EFJ�DBTJ��
*OFWJUBCJMF�RVJOEJ�DIF�BGGSPOUBSF� JO�NPEP�DPS-
retto una problematica sanitaria con risvolti di 
polita socio-economica così importante diventi 
prioritario.
Una gestione di successo della malattia dolore 
si basa su una attenta valutazione del paziente 
nel suo completo, a cui segue l’attuazione di 
un programma multidisciplinare e multimodale 
di trattamento. 
Esso può comprendere la terapia non farma-
DPMPHJDB� 	BE� FTFNQJP� UFSBQJB� mTJDB� SJBCJMJUB-
UJWB� QTJDPMPHJDB� EJFUB� FTFSDJ[JP� mTJDP
� MB�
terapia farmacologica sia con analgesici non 
oppiacei (paracetamolo, FANS, corticosteroi-
di), adiuvanti come gli anticonvulsivanti, anti-
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/FMMB� SFWJFX� BQQBSTB� TV� 1BJO� 1IZTJDJBO� EFM�
����� WFOHPOP� FTUSBQPMBUJ� J� TFHVFOUJ� QSJODJQJ�
generali che un medico dovrebbe adottare nel 
momento in cui decide di prescrivere dei far-
maci analgesici oppioidi:

• Eseguire una valutazione complessiva del 
paziente con particolare attenzione ai fat-
tori psicologici, psicosociali e che possano 
BJVUBSF�B�JEFOUJmDBSF�JM�QPUFO[JBMF�BCVTP�EJ�
ESPHB�P�GBSNBDJ�

• Prima di iniziare la terapia è consigliabile 
eseguire una prova per capire se può es-
sere raccomandabile la somministrazione 
QSPUSBUUB�EJ�PQQJPEJ�

• *� QB[JFOUJ� EFWPOP� FTTFSF� BEFHVBUBNFOUF�
JOGPSNBUJ�EFJ�CFOFmDJ�F�EFJ�SJTDIJ�EFMMB�UFSB-
pia con oppiacei, ottenendo un consenso 
TDSJUUP�F�mSNBUP�QSJNB�EFMM�JOJ[JP�EFMMB�TPN-
NJOJTUSB[JPOF�

• Gli oppioidi non sono generalmente racco-
mandati come terapia di prima linea e de-
vono essere presi in considerazione solo 
quando altri interventi con maggior eviden-
[B�TJBOP�JOEJTQPOJCJMJ�P�JOFGmDBDJ�

• *M�SFHJNF�EJ�USBUUBNFOUP�	TFMF[JPOF�EFMM�PQ-
piaceo, dosaggio, via di somministrazione) 
deve essere somministrato in base alle esi-
HFO[F�F�BMMB�SJTQPTUB�EFM�QB[JFOUF�

• *� QB[JFOUJ� EFWPOP� FTTFSF� TPUUPQPTUJ� BMMB�
dose minima necessaria per dare sollie-
WP�TFO[B�TJHOJmDBUJWJ�FGGFUUJ�DPMMBUFSBMJ�F� MB�
dose deve essere ricercata con il metodo 
EFMMB�UJUPMB[JPOF�

• Una volta che si inizia una terapia il pa-
ziente deve essere seguito e monitorato 
attentamente per controllare l’eventua-
MF� QFSEJUB� EJ� FGmDBDJB� FWFOUJ� BWWFSTJ� P�
comportamenti derivanti dall’uso o abu-
so del farmaco. A tal proposito le linee 
guida Canadesi suggeriscono di sotto-
porre i pazienti a droga test urinari per 
JEFOUJmDBSF� FWFOUVBMJ� QPUFO[JBMJ� BCVTFS� 

L’attenta valutazione del paziente deve com-
prendere, in fase anamnestica, la ricerca di 
informazioni in merito alla presenza o assenza 
EJ�BOPNBMJF�HFOFUJDIF�DIF�QPUSFCCFSP�JOnVFO-
zare la risposta o la tollerabilità a tali farmaci. 
"E� FTFNQJP� TJ� TUJNB� DIF� DJSDB� JM� ���� EFMMB�
popolazione bianca abbia un’alterata funzio-
OBMJUË� EFM� DJUPDSPNP� 1���� �%�� JNQMJDBUP� OFM�
NFUBCPMJTNP� EFMMB� NPSmOB� F� EFMMB� DPEFJOB�� 
Molto importanti poi sono le caratteristiche de-
NPHSBmDIF�EFM�QB[JFOUF��DPO�M�FUË�WJ�Ò�MB�SJEV-
zione della clearance di molte sostanze tra cui 
PTTJDPEPOF� GFOUBOJMF�NPSmOB� DPO� DPODPNJ-
tante aumento della concentrazione allo stea-
EZ�TUBUF�EFJ�GBSNBDJ�JESPTPMVCJMJ�F�VOB�NBHHJP-

depressivi, miorilassanti e oppioidi, e la terapia 
interventistica chirurgica e non.  
2VFTU�BNQJB� HBNNB�EJ� SJTPSTF� DIF� WBOOP� EJ�
volta in volta prese singolarmente o associate 
non possono prescindere da un’accurata dia-
gnosi che è la chiave di lettura per il successo 
terapeutico.
*M� QSFTFOUF� BSUJDPMP� WVPMF� QPSUBSF� M�BUUFO[JPOF�
sulle modalità con cui approcciarsi alla terapia 
con oppiacei di pazienti affetti da dolore croni-
co (nell’accezione temporale del termine).

L’utilizzo dei farmaci oppiacei in pazienti affetti 
da dolore attribuibile a cancro o in corso di in-
tervento chirurgico è ampiamente noto e rico-
nosciuto, mentre la somministrazione nel dolo-
re cronico non oncologico è di relativa recente 
introduzione. 
1SJNB�EFM������WJ�Ò� MB�RVBTJ�BTTFO[B�EJ�QVC-
CMJDB[JPOJ�EJ�UBMF�JNQJFHP��VOB�SJDFSDB�GBUUB�TV�
1VC.FE� OFHMJ� BOOJ� ���������� SJQPSUB� DJSDB�
�����BSUJDPMJ�F�OPOPTUBOUF�OPO�WJ�TJBOP�FWJEFO-
[F�TVMM�FGmDBDJB�EFM�USBUUBNFOUP�DPO�PQQJPJEJ�B�
lungo termine e la forza delle raccomandazioni 
sia debole, la loro prescrizione è in notevole 
aumento. 
Si consideri poi che più della metà dei pazien-
ti con dolore è gestita dal medico di base e 
non da un algologo, che ne gestisce solo il 
����RVFTUP�EFUFSNJOB�DIF�QJá�EFMMB�NFUË�EFJ�
pazienti riceve analgesia inadeguata, ma pa-
radossalmente la prescrizione di oppiacei è 
BVNFOUBUB�EJ�DJSDB�JM������
La forte spinta etica di gestire il dolore e l’idea 
diffusa che la terapia con oppiacei sia in gra-
do di coprire qualunque tipo di dolore per il 
solo fatto che il problema semmai è legato alla 
dose e non alla diagnosi, ha portato ad un uso 
molte volte improprio. 

La stessa scala di valutazione e trattamento del 
EPMPSF�EFMM�0.4�QVCCMJDBUB�OFM������OBUB�QFS�
il dolore oncologico e poi allargata e adottata 
in molte linee guida al trattamento del dolore 
muscoloscheletrico, ha portato ad un aumento 
della prescrizione anche se spesso in modo 
inappropriato.
Oggi gli oppiodi vengono usati nel dolore 
moderato e severo e il loro effetto antalgico 
è caratterizzato da un’enorme variabilità, sia 
per motivi individuali che per scarsa diagno-
si patogenetica che sottende all’epifenomeno 
dolore. 
"�DSFBSF�VMUFSJPSF�EJGmDPMUË�TVCFOUSB�M�PQJOJPOF�
degli esperti, suggerendo che quasi tutti gli 
PQQJBDFJ�QPTTBOP�FTTFSF�FGmDBDJ�F�DIF�OPO�WJ�
TJB�FWJEFO[B�DMJOJDB�TVGmDJFOUF�QFS� TPTUFOFSF�
la selezione di uno rispetto ad un altro oppioi-
de per l’inizio del trattamento.
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in anamnesi la presenza di malattie cardiache, 
aritmie o sincopi pregresse. 
*O�DBTJ�BDDFSUBUJ�CJTPHOB�JOGPSNBSF�JM�QB[JFOUF�
del rischio di aritmie cardiache (nei casi dubbi 
richiedere un ECG pretrattamento con misura-
[JPOF�EFMM�JOUFSWBMMP�25�F�VO�&$(�B����HJPSOJ�
dall’inizio della terapia) ed evitare l’associazio-
OF�DPO�BMUSJ�GBSNBDJ�DIF�BMMVOHBOP�JM�25�	FTFN-
pio ondasetron). 
/FM�DBTP�JO�DVJ�M�JOUFSWBMMP�25�TVQFSJ�J�����NT�
non introdurre in terapia il metadone, ridurlo o 
sospenderlo se in corso di terapia.

Ulteriore considerazione deve essere posta nel 
DBTP�EJ� JOTVGmDJFO[F�FQBUJDIF�P�SFOBMJ�� JM�QBT-
saggio epatico può portare alla metabolizza-
zione delle sostanze oppiacee producendo sia 
GPSNF�BUUJWF�	JESPDPEPOF�WT�OPSIZESPDPEPOF
�
DIF�JOBUUJWF�	CVQSFOPSmOB�WT�OPSCVQSFOPSmOB
��
Allo stesso modo pazienti in terapia con di-
WFSTJ� PQQJBDFJ� USB� DVJ� NPSmOB� PTTJDPEPOF� F�
JESPNPSGPOF� JO� DBTP� EJ� JOTVGmDJFO[B� SFOBMF�
necessitano di aggiustamenti terapeutici, con 
eventuale sostituzione dei farmaci di cui sopra 
DPO�GFOUBOJMF�P�CVQSFOPSmOB�

*OmOF�MB�TDFMUB�UFSBQFVUJDB�EFMM�FWFOUVBMF�TPN-
ministrazione di oppiacei non può prescindere 
da un’attenta valutazione del rischio di abuso 
e, nel caso vi sia la necessità di procedere con 
tale terapia, questa dovrebbe essere concor-
data con un medico esperto in tale gestione. 

L’ideale sarebbe uno psichiatra di riferimento 
con buona conoscenza del fenomeno dolore 
e delle modalità di gestione farmacologica e 
non, per instaurare un percorso sostenibile. 
*� DPNQPSUBNFOUJ� DIF� QPTTPOP� GBS� TPTQFUUBSF�
un abuso sono:  l’ottenimento di oppiacei da 
fonti diverse (medico di famiglia, algologo, or-
topedico), l’utilizzo di un dosaggio più alto ri-
spetto a quanto prescritto o l’eventuale mano-
missione della formulazione dell’oppiaceo per 
NPEJmDBSOF�MB�WJB�EJ�TPNNJOJTUSB[JPOF��1FS�UBMF�
motivo la FDA sta incoraggiando le case far-
maceutiche a produrre delle formulazioni con 
caratteristiche di resistenza all’abuso.

La gestione del dolore, sia esso acuto, per-
sistente o cronico, può avvalersi dell’utilizzo 
di farmaci oppiacei, ma questo deve essere 
fatto in modo appropriato, indicato e sicuro.   
*M�$FOUFST� GPS�%JTFBTF�$POUSPM�BOE�1SFWFOUJPO�
ha stimato che i decessi da oppiacei avven-
HPOP�JO�VO�����EFJ�DBTJ�JO�TFHVJUP�BE�BCVTP�B�
TDPQP�WPMPUUVBSJP�NFOUSF�OFM�SFTUBOUF�����BW-
viene in corso di terapia: a rendere ancora più 
preoccupanti tali dati è che la somma di que-
ste morti supera quelle per incidente stradale. 

re emivita di quelli liposolubili, determinando 
così una riduzione della dose iniziale in fase di 
titolazione.
La razza ha un suo ruolo: la popolazione ci-
nese ad esempio ha una clearance aumentata 
QFS�MB�NPSmOB�SJTQFUUP�BMMB�QPQPMB[JPOF�CJBODB�
Pur essendoci un’enorme variabilità individua-
le, negli ultimi anni le differenze sesso-dipen-
denti agli oppioidi hanno raggiunto una sem-
pre maggiore attenzione. 
Le donne riportano più frequentemente effetti 
collaterali, come nausea e malessere, dimo-
strando un’interazione diretta tra sesso e do-
saggio: è stato ipotizzato  inizialmente che ciò 
fosse legato al maggior peso corporeo dell’uo-
NP�NB� M�JQPUFTJ�WJFOF�TNFOUJUB�QPJDIÏ�BODIF�
in seguito ad aggiustamento del dosaggio 
per peso corporeo sono riscontrati comunque 
maggiori effetti indesiderati nel sesso femmi-
nile. 
*O� RVFTUF� VMUJNF� HFOFSBMNFOUF� HMJ� PQQJBDFJ�
MJQPmMJ�IBOOP� JOJ[JBMNFOUF�VOB�QJá�CBTTB�DPO-
centrazione plasmatica, per la più alta percen-
tuale di tessuto grasso rispetto agli uomini, con 
un on-set time più ritardato e una durata d’a-
zione prolungata. 
*OPMUSF�JO�FUË�GFSUJMF�MF�EJGGFSFO[F�TFTTP�EJQFO-
EFOUJ� OFMM�PO�TFU� UJNF� EFMMB� NPSmOB� TPOP� EJ�
due sino a tre volte maggiori nelle donne e ciò 
è probabilmente dovuto ad un passaggio più 
MFOUP�EFMMB�NPSmOB�BUUSBWFSTP�MB�CBSSJFSB�FNB-
to-encefalica. 

*M� GBUUP� DIF� UBMF� WBSJBCJMJUË� TDPNQBJB� EPQP� MB�
menopausa suggerisce un effetto ormonale di-
retto sulla barriera emato-encefalica.
*OPMUSF�CJTPHOB�DPOTJEFSBSF�BODIF�JM�DBTP�PQ-
QPTUP�PTTJB�DIF�MB�UFSBQJB�DPO�PQQJBDFJ�JOnVJ-
TDF�JO�NPEP�TJHOJmDBUJWP�TVMMB�DPODFOUSB[JPOF�
plasmatica degli ormoni sessuali, come viene 
dimostrato nello studio in vivo sui ratti sotto-
QPTUJ�B�EPTBHHJ�DSFTDFOUJ�EJ�NPSmOB�F�DPOTF-
guente riduzione del testosterone eseguito da 
Aloisi et al. 

Altra differenza legata al sesso che si può evi-
denziare è come alcune molecole, come il bu-
UPSGBOPMP�F�MB�OBMCVmOB�TJBOP�QJá�FGmDBDJ�OFMMB�
donna e come la pentazocina possa addirittura 
aumentare la sintomatologia algica nell’uomo. 
Grande attenzione deve essere posta poi alle 
comorbidità cardiovascolari: nei pazienti con 
JOTVGmDJFO[B�DBSEJBDB�CJTPHOB�QSFTUBSF�DBVUF-
MB�OFMMB�TPNNJOJTUSB[JPOF�EJ�NPSmOB�PTTJDPEP-
OF�F�PYZNPSQIPOF��
Nei pazienti posti in terapia cronica con me-
UBEPOF�QFS� JM�TVP� SJTDIJP�EJ�BMMVOHBSF� JM�25�P�
BHHSBWBSF�VO�25�MVOHP�DPOHFOJUP�EFWPOP�FT-
sere prese alcune precazioni, tra cui valutare 



��

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




