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riAssunto
Lo studio si pone l’obiettivo di verificare l’efficacia, i dosaggi 
e la tollerabilità del tapentadolo PR nel trattamento del dolore 
muscoloscheletrico cronico benigno nocicettivo, neuropatico o 
misto in 96 pazienti selezionati tra quelli afferenti agli ambula-
tori specialistici ortopedici e fisiatrici di 5 distretti territoriali del 
S.S.N. Le patologie più frequenti sono state le sindromi compres-
sive radicolari cervicali e lombari da discopatia o da stenosi, 
le sindromi canalicolari, l’artrosi del rachide, del ginocchio e 
dell’anca. Il dosaggio orale di tapentadolo PR variava da 100 
mg/die a 200 mg/die; il primo controllo è stato eseguito a 15 
giorni ed il secondo a 45 giorni. L’efficacia antalgica è stata 
dimostrata dalla variazione del valore medio del dolore su sca-
la NRS sceso da 8,3 del basale a 3,3 (nel dolore nocicettivo), 
a 2,5 (nel dolore misto) e a 2,0 (nel dolore neuropatico) al 
controllo finale. I risultati del questionario painDetect hanno di-
mostrato uno specifico controllo della componente neuropatica: 
da un punteggio basale di 22,5 a uno finale di 6,8. In solo 3 

casi (4,5%) il trattamento è risultato inefficace (riduzione del dolore al finale < 30% rispetto al basale) e nel 17% dei casi si sono 
registrati eventi avversi (più frequentemente nausea, vomito e sonnolenza) che hanno indotto i pazienti ad interrompere la terapia. 

Parole chiave: tapentadolo, dolore, muscoloscheletrico, efficacia

summAry
the purpose of this study is to evaluate the efficacy, the dosages and the safety of tapentadol PR in the treatment of chronic muscu-
loskeletal nociceptive or neuropathic or mixed pain. Ninety-six patients have been selected in five orthopaedic or physiatric  ambu-
latories of Public Health Italian System. the most frequent pathologies were cervical or lumbar radicular pain due to discopathy or 
stenosis, entrapment neuropathies, degenerative arthritis of spine, hip or knee. Patients received oral tapentadol PR 50-100 mg twice 
daily; results were evaluated at two weeks and at forty-five day. Analgesic efficacy: mean pain intensity scores by NRS scale were 
8.3 at baseline and 3.3 (in cases of nociceptive pain), 2.5 (in cases of mixed pain) and 2.0 (in cases of neuropathic pain) at final 
control. Results of painDetect questionnaire demonstrated a specific control of neuropathic component of pain: 22.5 at baseline, 6.6 
at final control. In 3 cases (4.5%) treatment was ineffective (pain reduction at final control < 30%) and adverse events have been 
recorded in 17% of cases (the most common were nausea, vomiting and sleepiness) with suspension of therapy.
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introduZione
Le malattie osteo-articolari sono molto frequenti in ambito 
sia ortopedico che fisiatrico, risultando associate a dolore 
spesso intenso e persistente. In Italia, quasi un cittadino 
su quattro soffre di dolore cronico, con una durata media 
di 7 anni: secondo i dati Istat del 2010, circa 13 milioni 
di abitanti (con una prevalenza del 21,7%) soffrono di 
dolore cronico 1.
L’artrosi è la patologia osteo-articolare dolorosa più fre-
quente ed il dolore è il sintomo che abitualmente spinge 
i pazienti a chiedere l’aiuto dello specialista. All’origine 
della sintomatologia dolorosa vi è il processo degenera-
tivo che nel tempo porta almeno nell’80% dei casi ad 
una limitazione funzionale di grado variabile dell’artico-
lazione e nel 25% all’impossibilità a svolgere le attività 
normali quotidiane. 
Quindi, se da un lato è importante la diagnosi della pa-
tologia, dall’altra è necessaria anche una “diagnosi” del 
dolore, considerandone l’intensità, la durata, l’andamen-
to temporale, la localizzazione, le eventuali irradiazioni, 
ma soprattutto, in funzione di una terapia analgesica ap-
propriata, la patogenesi.
Da un punto di vista patogenetico, il dolore osteo-articola-
re riconosce spesso diversi meccanismi 2 3; nello specifico 
il dolore può essere di tipo nocicettivo, quando consegue 
ad alterazioni meccanico-strutturali e a processi infiamma-
tori, o di tipo neuropatico, quando si origina come diretta 
conseguenza di una lesione o di una malattia del sistema 
somato-sensoriale. In clinica spesso queste due compo-
nenti sono entrambe presenti rendendo il quadro sintoma-
tologico più complesso e di più difficile trattamento.
Il dolore meccanico-strutturale è dovuto a uno stimolo ad 
alta soglia (cioè di per sé in grado d’indurre dolore) che 
stimola un nocicettore a soglia normale. Invece, in presen-
za d’infiammazione, la soglia di eccitabilità dei nocicetto-
ri si riduce (sensibilizzazione periferica) e quindi il dolore 
può essere evocato da stimoli sempre meno intensi. 
Il dolore neuropatico viene indotto dalla lesione di una 
fibra nervosa nocicettiva (ad es. da compressione); la le-
sione determina un aumento dell’eccitabilità della fibra 
nervosa con conseguente generazione di un’attività elet-
trica anomala.
Sia il dolore nocicettivo, originato dai nocicettori tissuta-
li, che quello neuropatico, generato in una fibra nervosa 
lesionata, sono trasmessi al midollo spinale attraverso fi-
bre di tipo C e A-delta; qui gli impulsi vengono modulati 
dal sistema inibitorio discendente, dove la noradrenalina 
rappresenta uno dei più importanti neurotrasmettitori, e 
vengono trasmessi alle strutture superiori (talamo, sistema 
limbico, corteccia somato-sensoriale) 2 3. 
Attualmente si ritiene che il potenziamento dell’attività si-
naptica nel midollo spinale (sensibilizzazione centrale) e 
nei centri superiori insieme ad una continua attività peri-

ferica (tissutale) abnorme, contribuiscano alla cronicizza-
zione del dolore e quindi alla difficoltà del suo trattamen-
to. In queste condizioni infatti, alle alterazioni funzionali 
della sensibilizzazione centrale possono conseguire mo-
dificazioni permanenti e il sistema inibitorio discendente 
può diventare insufficiente 2 3. 
Il dolore osteo-articolare cronico è spesso di tipo misto, 
con una componente nocicettiva ed una neuropatica, e 
necessita quindi di terapie non solo efficaci e ben tolle-
rate, ma anche di facile gestione per favorire l’aderenza 
alla terapia nel tempo, il recupero funzionale del pazien-
te e, in ultima analisi, il suo benessere 3-5. 
Nei pazienti affetti da tale tipologia di dolore cronico l’ef-
fetto analgesico di un farmaco, per essere completo, deve 
prevedere due meccanismi d’azione: uno da sempre uti-
lizzato è la riduzione della trasmissione dolorosa ascen-
dente che agisce principalmente sul sistema oppioide ed 
uno che agisce sul sistema noradrenergico aumentando il 
controllo inibitorio discendente 4.
Pertanto un farmaco come il tapentadolo dotato di un du-
plice meccanismo d’azione, uno oppioide mediato dall’a-
gonismo sul recettore µ (mOR), e uno noradrenergico, 
dovuto all’inibizione della ricaptazione di noradrenalina 
(NRI, noradrenaline reuptake inhibitor) può sicuramente 
costituire un importante arma nel controllo del dolore cro-
nico osteo-articolare.
Questo studio osservazionale multicentrico ha come obiet-
tivo la valutazione, su una casistica di pazienti con dolore 
osteo-articolare cronico afferenti agli ambulatori specialisti-
ci distrettuali del S.S.N., di alcuni aspetti importanti della 
gestione clinica quali l’efficacia sulla componente neuropa-
tica, i dosaggi più frequentemente somministrati e il buon 
profilo di tollerabilità del tapentadolo PR. Lo studio è stato 
condotto da ortopedici e fisiatri che assieme ai reumatologi 
costituiscono l’A.S.O.N. (Associazione Specialisti Osteoar-
ticolari Nazionale), associazione che riunisce gli specialisti 
ambulatoriali dell’apparato osteo-articolare. 

mAteriAli e metodi
Lo studio si è svolto nel corso del 2013 presso quattro 
strutture ambulatoriali di Ortopedia e traumatologia di 
quattro diversi distretti territoriali della ASL NA1 Centro 
ed una struttura ambulatoriale di Fisiatria di due diversi 
distretti territoriali della ASL NA2 e NA3.
Sono stati ammessi allo studio pazienti adulti, d’ambo 
i sessi, affetti da dolore osteo-articolare d’intensità da 
moderata a grave (NRS basale ≥ a 5), non responsivo 
o con controindicazioni all’assunzione di analgesici del 
I/II gradino OmS, in grado di fornire il proprio consenso 
informato. Viceversa non sono stati inclusi pazienti con 
dolore oncologico, controindicazioni all’utilizzo di tapen-
tadolo PR, pazienti di età inferiore ai 18 anni e donne in 
gravidanza o allattamento.
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All’ammissione, oltre alla patologia primaria, sono stati 
annotati: le caratteristiche del dolore (durata, andamen-
to temporale e localizzazione), i precedenti trattamenti 
antalgici precisandone anche modalità di utilizzo (conti-
nuo/saltuario) e tollerabilità, le patologie e i trattamenti 
concomitanti.
tapentadolo PR è stato somministrato secondo le indica-
zioni terapeutiche, la posologia e le avvertenze d’uso ri-
portate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; in 
particolare la terapia con tapentadolo PR è stata iniziata 
con il dosaggio di 50 mg x 2/die. Nel caso d’insufficiente 
controllo del dolore il dosaggio di tapentadolo PR poteva 
essere aumentato progressivamente fino a raggiungere la 
dose massima di 250 mg x 2/die.
Nel corso dello studio è stata permessa, a discrezione 
dello sperimentatore, l’associazione di tapentadolo PR 
con farmaci rescue e/o adiuvanti.
Il periodo di osservazione non doveva essere inferiore ai 
30 giorni, durante i quali dovevano aver luogo 3 visite 
rispettivamente al basale, dopo 2 settimane e al termine 
dell’osservazione. 
La valutazione dell’efficacia analgesica di tapentadolo 
PR si è basata sulla proporzione di pazienti responder 
alla terapia; in specifico sono stati considerati responder 
i pazienti che dopo 45 giorni, rimanendo in terapia con 
tapentadolo PR, hanno presentato una riduzione dell’in-
tensità del dolore (misurata mediante scala numerica a 
11 punti, NRS) ≥ al 30% rispetto al valore basale.
Per la valutazione della componente neuropatica è stato 
utilizzato il questionario painDetect, dalla cui compilazio-
ne si ottiene un punteggio finale (PD-Q score) che permet-
te di discriminare la componente neuropatica (PD-Q score 
≥ 19: dolore neuropatico; PD-Q score 13-18: natura in-
certa; PD-Q score ≤ 12: dolore nocicettivo).
Inoltre è stato valutato il pain relief (NRS 0-10, 0 = nessun 
sollievo e 10 = totale sollievo), il grado di soddisfazione 
del paziente alla terapia (NRS 1-7, 1 = estremamente mi-
gliorata e 7 = estremamente peggiorata), numero e cause 
di drop-out.
Per la valutazione della tollerabilità sono stati registrati 
durante le visite gli eventuali effetti collaterali, precisan-
done gravità, durata, rapporto col trattamento in corso e 
provvedimenti. 
I dati di tipo continuo sono presentati come medie, con le 
rispettive deviazioni standard, minimi e massimi, mentre 
i dati discreti o nominali sono raccolti in tabelle di con-
tingenza come frequenze e percentuali. Quale fattore di 
raggruppamento è stato utilizzato il sesso (maschi/fem-
mine), l’età (< 70 anni e ≥ 70 anni) e il tipo di dolore 
(nocicettivo, neuropatico, misto/altro).
Le valutazioni statistiche sono state condotte con test pa-
rametrici (test t di Student e analisi della varianza), test 
non parametrici (test di Wilcoxon, test di Friedman e test 

di Kruskall-Wallis) e test di frequenza per i dati categoriali 
test del c2.
Il paziente è ritenuto responder se lo score della scala 
NRS diminuisce di una percentuale ≥ 30% rispetto al dato 
basale.
L’evento responder è stato analizzato mediante un’analisi 
multivariata (step-wise logistic regression). In questo mo-
dello la variabile dipendente dicotomica è rappresentata 
dalla classificazione responder (SI/NO), mentre come 
variabili indipendenti (covariate) sono state introdotte il 
tipo di dolore (nocicettivo, neuropatico, misto/altro), il va-
lore della scala NRS rilevato al basale, il sesso (maschio/
femmina) e l’età dei pazienti considerando intervalli di 
10 anni.

risultAti
Allo studio sono stati ammessi 96 pazienti (79 F e 17 
m), di età compresa fra 35 e 91 anni (71,2 ± 10,7 
anni, media ± DS; 35 pazienti < 70 anni e 61 ≥ 70 
anni), con un peso corporeo compreso fra 48 e 180 kg 
(75,8  ± 19,0 kg), affetti da dolore osteo-articolare. 42 
pazienti presentavano una solo patologia dolorosa, 26 
due patologie dolorose associate, 14 tre patologie dolo-
rose e 3 quattro patologie dolorose. Le cause principali di 
dolore erano: artrosi in 85 casi, sindromi muscolo-schele-

tABellA i.
Patologie primarie causa di dolore cronico osteo-articolare 
in 96 pazienti trattati con tapentadolo PR.

Sindromi muscolo-scheletriche: 

Tipo di dolore
Nocicettivo (12)
Neuropatico (28)
Misto/Altro (41)

Lombalgia (12)
Cervicobrachialgia (11)
Sindromi canalicolari (6)
Frattura vertebrale (7)  
Stenosi vertebrale (23)
FBS (9)
Lombosciatalgia/cruralgia (47) 
Altro (16)

artrosi:

Tipo di dolore
Nocicettivo (21)
Neuropatico (25)
Misto/Altro (39)

Anca (26)
Ginocchio (45)
Colonna (61)
Piccole articolazioni (8)
Altro (8) 

Sindromi reumatologiche: 
 
Tipo di dolore
Neuropatico (1)
Misto/Altro (1)

Poliartriti (2)

Sindromi neuropatiche: DPN (4)
Altro (2)
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triche in 81 casi, sindromi neuropatiche in 6 casi e sindro-
mi reumatologiche in 2 casi; in tabella I sono riportate in 
dettaglio le diagnosi.
tutti i pazienti sono stati sottoposti a 3 visite: all’inizio dell’os-
servazione, dopo 2 settimane (in media 15,37  ±  3,31 
giorni) e dopo 6 settimane (47,31 ± 8,78 giorni).
Per quanto riguarda l’anamnesi algologica, la durata del 
dolore è risultata nelle maggior parte dei casi superiore 
ai 6 mesi (17 casi con dolore nocicettivo, 15 casi con do-
lore neuropatico, 18 casi con dolore misto/altro), quindi 
fra 3 e 6 mesi (3 casi con dolore nocicettivo, 9 casi con 
dolore neuropatico, 15 casi con dolore misto/altro) e in 
una minoranza di soggetti inferiore ai 3 mesi (4 casi con 
dolore nocicettivo, 4 casi con dolore neuropatico, 11 casi 
con dolore misto/altro).
L’andamento temporale è stato riferito più frequentemente 
come continuo e solo 2 pazienti con dolore neuropatico 
e 9 con dolore misto/altro hanno riferito un andamento 
intermittente.
Le localizzazioni principali del dolore sono risultate il ra-
chide (18 casi con dolore nocicettivo, 13 casi con dolore 
neuropatico, 35 casi con dolore misto/altro) e gli arti in-
feriori (12 casi con dolore nocicettivo, 14 casi con dolore 
neuropatico, 32 casi con dolore misto/altro), a seguire 
gli arti superiori e il rachide cervicale (13 casi con dolore 
nocicettivo, 10 casi con dolore neuropatico, 10 casi con 
dolore misto/altro), il tronco (2 casi con dolore nocicettivo, 
7 casi con dolore neuropatico, 9 casi con dolore misto/
altro), le articolazioni (1 caso con dolore nocicettivo, 5 casi 
con dolore neuropatico, 5 casi con dolore misto/altro) e 
altre localizzazioni (1 caso con dolore nocicettivo, 2 casi 
con dolore neuropatico, 2 casi con dolore misto/altro).
I risultati del painDetect sono stati di presenza di com-
ponente neuropatica certa in 28 pazienti (punteggio: 
23,5 ± 6,8, m ± DS), dubbia in 39 pazienti (18,8 ± 7,5) 
e assente in 6 soggetti (6 ± 2,4).
La maggior parte dei pazienti presentava patologie con-
comitanti e in specifico le più frequenti sono risultate le 
malattie cardiovascolari (56 pazienti), endocrinologiche 
(18 pazienti) e respiratorie (7 pazienti); conseguentemen-
te le terapie concomitanti assunte più spesso sono risultate 
le seguenti: ACE-inibitori (22 pazienti), calcio-antagonisti 
(17 pazienti), beta-bloccanti (10 pazienti), diuretici (8 pa-
zienti) e ASA (6 pazienti).
L’intensità del dolore al basale è risultata compresa fra 7 e 
10 su scala NRS; in particolare, nei pazienti con dolore no-
cicettivo l’intensità media è risultata pari a 8,35 (± 0,8 DS), 
nei pazienti con dolore neuropatico pari a 8,38 (± 0,9) e 
nei pazienti con dolore misto/altro pari a 8,39 (± 0,9).
Novantuno pazienti (94,8%) erano già stati sottoposti a 
precedenti trattamenti antalgici e in specifico: paraceta-
molo (9 saltuari, continuo 20), FANS (saltuario 15, conti-
nuo 51), oppioidi (saltuario 14, continuo 13) e adiuvanti 

(saltuario 5, continuo 6). La tollerabilità è stata giudicata 
pessima in 4 soggetti, scarsa in 31, buona in 44 e ottima 
in 12; in 16 casi veniva riferita stipsi.
Nel corso dello studio, alcuni pazienti hanno interrotto 
il trattamento per diversi motivi; la causa più frequente è 
risultata la risoluzione del dolore (27 casi; tab. II).

Efficacia analgesica
Nel corso dello studio tapentadolo PR ha presentato una 
marcata efficacia analgesica.
Il primo controllo è stato eseguito mediamente dopo 15 
giorni (minimo 7 giorni e massimo 27 giorni) e si sono 
presentati 95 pazienti (1 drop-out). 
L’intensità del dolore è stata rilevata in 77 pazienti risul-
tando diminuita in maniera statisticamente significativa 
(P < 0,001) (Fig. 1). La variazione dell’intensità del dolo-
re è stata valutata anche considerando quali raggruppa-
menti il tipo di dolore e la classe di età. La diminuzione 
media dello score, rispetto al basale, risulta statisticamen-
te significativa in tutti e tre i tipi di dolore, ma non diversa 
tra classi (-2,65 nei pazienti con dolore nocicettivo, -2,83 

tABellA ii.
motivi d’interruzione del trattamento.

motivo di interruzione Primo controllo Visita finale
Guarigione 10 (10,4%) 17 (25,8%)

Eventi avversi 17 (17,7%) 2 (3,0%)
Inefficacia 1 (1,0%) 3 (4,5%)

Altro 2 (2,1%) 1 (1,5%)

FiguRa 1.
Riduzione dell’intensità del dolore in pazienti affetti da 
dolore osteo-articolare trattati con tapentadolo PR in 
media per 47 giorni..
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nei pazienti con dolore neuropatico e -3,47 nei pazienti 
con dolore misto/altro).
Analogamente la diminuzione media dello score, rispetto 
al basale, risulta statisticamente significativa e nell’una e 
nell’altra classe di età, ma non diversa tra classi (-2,92 
nei pazienti < 70 anni e -3,20 nei pazienti ≥ 70 anni).
Sempre al primo controllo, sono risultati responders 43 
pazienti (55,8%; C.I. 95%: 44,1÷67,2); la probabilità 
che un paziente fosse responder è stata correlata al tipo 
di dolore: i pazienti con dolore nocicettivo e neuropati-
co hanno presentato una probabilità inferiore di essere 
responders rispetto ai pazienti con dolore misto/altro. 
Analogamente i pazienti con punteggio NRS basale più 
alto hanno presentato una maggiore probabilità di essere 
responders rispetto ai pazienti con punteggio inferiore.
Il pain relief è risultato compreso fra 0 e 9, in media 5,4 
(± 2,1), così come la soddisfazione del paziente è risulta-
ta compresa fra 1 e 5, in media 3,1 (± 0,96); per entram-
bi questi parametri non sono state osservate differenze 
statisticamente significative per tipo di dolore.
Il secondo controllo (finale) è stato eseguito mediamente 
dopo 47 giorni (minimo 30 giorni e massimo 76 giorni) e 
si sono presentati 65 pazienti (tab. II).
L’intensità del dolore, scala NRS, è stata rilevata in 60 
pazienti e risulta diminuita in maniera statisticamente si-
gnificativa (P = 0,0000).  
La variazione dell’intensità del dolore è stata valutata an-
che considerando quali raggruppamenti il tipo di dolore 
e la classe di età. La diminuzione media dello score, ri-
spetto al basale, risulta statisticamente significativa in tutti 
e tre i tipi di dolore, ma non diversa tra classi (-5,00 do-
lore nocicettivo, -6,31 dolore neuropatico e -5,86 dolore 
misto/altro).
Analogamente la diminuzione media dello score, rispetto 
al basale, risulta statisticamente significativa e nell’una e 
nell’altra classe di età, ma non diversa tra classi (-6,02 
nei pazienti < 70 anni e -5,51 nei pazienti ≥ 70 anni).
Il punteggio rilevato con il questionario painDetect di-
minuisce nel complesso in maniera statisticamente si-
gnificativa (P < 0,001) (Fig. 2). La variazione di questo 
punteggio è stata valutata anche considerando quale 
raggruppamento la classe di età (< 70 anni/≥ 70 anni). 
La diminuzione media dello score, rispetto al basale, ri-
sulta statisticamente significativa nell’una e nell’altra clas-
se di età, ma non diversa tra classi.
Inoltre considerando i singoli sintomi lamentati dai pa-
zienti si assiste ad una loro significativa riduzione (Fig. 3).  
In dettaglio, alla domanda se nell’area dolente il paziente 
prova una sensazione di bruciore, le risposte “per niente” 
passano dal 18,6% al 48,8%, “molto poco” dal 7,0% al 
23,3%, “un po’” dall’11,6% al 20,9%, “moderatamente” 
dal 30,2% al 7,0%, “molto” dal 27,9% allo 0,0% e “mol-
tissimo” dal 4,7% allo 0,0% (P = 0,0021). 

Alla domanda se nell’area dolente il paziente sente un 
formicolio o un leggero prurito, le risposte “per niente” 
passano dal 16,3% al 51,2%, “molto poco” dal 7,0% al 
9,3%, “un po’” dall’4,7% al 25,6%, “moderatamente” 
dal 16,3% al 14,0%, “molto” dal 44,2% allo 0,0% e 
“moltissimo” dal 11,6% allo 0,0% (P = 0,0029). 
Alla domanda se il paziente prova dolore quando qualco-
sa (come indumenti, lenzuola) lo sfiora leggermente nell’a-
rea dolente, le risposte “per niente” passano dall’11,6% 
al 58,1%, “molto poco” dal 9,3% al 18,6%, “un po’” dal 
23,3% al 16,3%, “moderatamente” dal 32,6% al 7,0%, 
“molto” dal 14,0% allo 0,0% e “moltissimo” dal 9,3% 
allo 0,0% (P = 0,0018). 
Alla domanda se il paziente ha degli attacchi improv-
visi di dolore, come scosse elettriche, nell’area dolente, 
le risposte “per niente” passano dall’16,3% al 55,8%, 
“molto poco” dallo 0,0% al 18,6%, “un po’” dal 14,0% 
al 16,3%, “moderatamente” dal 18,6% al 9,3%, “molto” 
dal 37,2% allo 0,0% e “moltissimo” dal 14,0% allo 0,0% 
(P = 0,0012). 
Alla domanda se il freddo o il caldo (come l’acqua del 
bagno) provocano dolore nell’area dolente, le risposte 
“per niente” passano dal 25,6% al 69,8%, “molto poco” 
dal 9,3% al 23,3%, “un po’” dal 14,0% al 2,3%, “mode-
ratamente” dal 23,3% al 4,7%, “molto” dal 14,0% allo 
0,0% e “moltissimo” dal 14,0% allo 0,0% (P = 0,0016). 
Alla domanda se il paziente avverte una sensazione di 
intorpidimento nell’area dolente, le risposte “per niente” 
passano dal 14,0% al 32,6%, “molto poco” dal 7,0% al 
39,5%, “un po’” dal 14,0% al 18,6%, “moderatamente” 
dal 16,3% al 9,3%, “molto” dal 34,9% allo 0,0% e “mol-
tissimo” dal 14,0% allo 0,0% (P = 0,0014). 

FiguRa 2.
Riduzione dello score del questionario paindetect in 
pazienti affetti da dolore osteo-articolare trattati con 
tapentadolo PR in media per 47 giorni.
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FiguRa 3.
Questionario paindetect: riduzione dei principali sintomi tipici di dolore neuropatico in pazienti affetti da dolore osteo-
articolare trattati con tapentadolo PR in media per 47 giorni. (Parte I)

Alla domanda se una leggera pressione, per esempio 
con un dito, scatena dolore nell’area dolente, le risposte 
“per niente” passano dal 2,3% al 37,2%, “molto poco” 
dal 2,3% al 18,6%, “un po’” dall’11,6% al 20,9%, “mo-
deratamente” dal 20,9% al 18,6%, “molto” dal 37,2% 
allo 4,7% e “moltissimo” dal 25,6% allo 0,0% (P = 
0,0005). 
Il pain relief è risultato compreso fra 0 e 10, in media 7,1 
(± 2,5), così come la soddisfazione del paziente è risultata 
compresa fra 1 e 5, in media 2,0 (± 0,80); entrambi questi 
parametri sono riferiti a 60 pazienti e non hanno presenta-
to differenze statisticamente significative per tipo di dolore.

Posologia di tapentadolo PR
La dose di tapentadolo PR inizialmente prescritta è risul-
tata pari a 100 mg/die in 92 (95,8%) dei malati, pari a 
150 mg/die in un caso e a 200 mg/die in altri 3 casi; 

successivamente 4 pazienti riceventi 100 mg/die hanno 
aumento a 150 mg/die.
In 8 casi è stato associato un adiuvante (1 caso di dolore 
nocicettivo, 5 casi di dolore neuropatico, 2 casi di dolore 
misto/altro).
Al primo controllo, è risultato che degli 88 pazienti rice-
venti 100 mg/die, 86 la assumevano ancora e in 31 casi 
tale dose è stata confermata, in 3 è stata aumentata a 
150 mg/die e in 24 a 200 mg/die. Analogamente, dei 
5 che assumevano 150 mg/die, 4 la assumevano ancora 
mentre in 1 era stata ridotta a 100 mg/die. La dose di 
150 mg/die è stata quindi confermata in 3 casi così come 
quella di 100 mg/die in un soggetto, mentre in un pazien-
te la dose di 150 mg/die è stata aumentata a 200 mg/
die. Nei 3 soggetti che ricevevano 200 mg/die, tale dose 
è stata confermata in un caso, aumentata a 250 mg/die 
in un altro e ridotta a 100 mg/die nell’ultimo soggetto.
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FiguRa 3.
Questionario paindetect: riduzione dei principali sintomi tipici di dolore neuropatico in pazienti affetti da dolore osteo-
articolare trattati con tapentadolo PR in media per 47 giorni. (Parte II)

In 10 casi è stato associato un adiuvante (1 caso di do-
lore nocicettivo, 5 casi di dolore neuropatico, 4 casi di 
dolore misto/altro).
All’ultima visita, è risultato che dei 33 pazienti che as-
sumevano 100 mg/die, 30 la assumevano ancora ed in 
16 è stata confermata, mentre in 2 casi è stata aumenta-
ta a 200 mg/die. Negli altri 3 casi, la dose realmente 
assunta era stata in 1 caso 50 mg/die e negli altri 2 
rispettivamente aumentata a 150 mg/die e a 200 mg/
die. In quest’ultimo caso tale dose è stata confermata 
anche al termine di questa visita. tutti i 6 pazienti rice-
venti 150 mg/die, hanno realmente assunto tale dose 
poi confermata in 2 e aumentata in 1. Dei 26 pazienti 
cui erano stati prescritti 200 mg/die, tale dose era stata 
assunta in 25 casi, venendo confermata in 16, ridotta 
a 150 mg/die in 1 caso e aumentata a 300 mg/die in 
altri 3 casi. Infine al paziente che aveva assunto 250 

mg/die, è stato confermato tale dosaggio. In 8 casi è 
stato associato un adiuvante (1 caso di dolore nocicetti-
vo, 5 casi di dolore neuropatico, 2 casi di dolore misto/
altro).

Tollerabilità
Al basale in 35 pazienti, su un totale di 96, la tollerabili-
tà della terapia antalgica in corso era giudicata scarsa/
pessima; la stipsi era riferita da 16 soggetti.
Al primo controllo, su un totale di 95 pazienti in 20 casi 
la tollerabilità è stata giudicata scarsa/pessima, in 50 
buona e in 24 ottima; i sintomi più frequenti sono stati la 
nausea e il vomito, mentre la stipsi è stata riferita solo da 
3 pazienti (tab. III).
A fine osservazione, in 2 pazienti la tollerabilità è stata 
giudicata scarsa/pessima, in 34 buona e in 25 ottima; 
gravità e frequenza dei sintomi sono illustrati in tabella IV.
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discussione
Il presente studio conferma l’efficacia analgesica già nota 
di tapentadolo PR in una casistica italiana relativamente 
ampia di pazienti con dolore osteo-articolare di grado 
severo, unitamente ad una specifica attività sulla compo-
nente neuropatica. Infatti è stata osservata una marcata 
e significativa riduzione del dolore severo: da un valore 
medio iniziale superiore a 8 su scala NRS, dopo circa un 
mese e mezzo è stato registrato un valore medio di 2-3 
indicativo di un lieve dolore residuo. tale risultato è stato 
indipendente dall’età, per cui anche nei pazienti ultraset-
tantenni è stata ottenuta un’efficacia analgesica importan-
te, e dal tipo di dolore. 
Questo aspetto è particolarmente interessante ed è stato 
infatti indagato utilizzando un questionario validato, di 
uso relativamente semplice e quindi applicabile a livello 
ambulatoriale. I risultati del questionario painDetect han-
no dimostrato uno specifico controllo della componente 
neuropatica. tapentadolo si è dimostrato un analgesico 
appropriato nel trattamento del dolore osteo-articolare sia 
di tipo nocicettivo che con componente neuropatica, anzi 
in questo caso è stato ottenuto un ottimale controllo del 
dolore con risoluzione praticamente completa dei sintomi 
tipici quali allodinia, iperalgesia e parestesie. tali sinto-
mi sono molto fastidiosi e minano la qualità di vita del 
paziente per cui la loro riduzione è importante quanto 
quella del dolore vero e proprio. Inoltre è interessante no-
tare che questo risultato trova corrispondenza con quanto 
già pubblicato in pazienti con low back pain in cui la 
componente neuropatica (sciatalgica) è regredita a segui-
to del trattamento con tapentadolo PR 6-8. Considerando 
in specifico il lavoro di Steigerwald 8, è possibile notare 
come il campione di oltre 200 pazienti presentava alcune 
caratteristiche importanti al fine della risposta alla tera-
pia analgesica. Questi pazienti soffrivano di un low back 

pain severo (in media 7,4 su scala NRS), in media da ol-
tre 11 anni, avevano ricevuto svariate terapie antalgiche 
(in media 5) e in circa la metà dei casi erano già stati trat-
tati con oppioidi deboli. Il trattamento per 12 settimane 
con tapentadolo PR ad un dosaggio medio di 311 mg/
die, ha comunque permesso una significativa riduzione 
dell’intensità del dolore (-3,2 a fine studio punti su scala 
NRS), una marcata riduzione di tutti i principali sintomi di 
tipo neuropatico e una negativizzazione del painDetect.
Analoghi risultati sono stati ottenuti in pazienti con artrosi 
del ginocchio 9; anche in questo campione di 200 pa-
zienti, il dolore durava in media da 8 anni ed erano stati 
assunti in precedenza numerosi trattamenti (in media oltre 
3), inclusi gli oppioidi deboli. Il dolore articolare severo 
al basale (7,5 su scala NRS), è diminuito nel corso delle 
12 settimane di terapia con tapentadolo PR, ad una dose 
media di 257 mg/die, di 4,4 punti consentendo anche 
il recupero funzionale e il miglioramento della qualità di 
vita.
La maggior parte dei nostri pazienti ha assunto dosi di ta-
pentadolo PR comprese fra 100 e 200 mg/die, quindi un 
dosaggio tendenzialmente inferiore a quello più spesso 
riportato in letteratura e considerato ottimale nei pazienti 
con dolore severo (300 mg/die) 6 10 11. Pertanto due pos-
sibili spiegazioni potrebbero essere la relativa inadegua-
tezza della precedente terapia analgesica e l’intervento 
terapeutico non troppo procrastinato nel tempo. Infatti se 
da un lato quasi tutti i pazienti erano già in trattamento, 
la maggior parte assumeva paracetamolo e/o FANS e 
solo una minoranza oppioidi e/o adiuvanti. Si può quindi 
ritenere che in molti casi tale terapia risultasse inadeguata 
e inappropriata sia per l’intensità del dolore (severa) che 
per il tipo (dolore misto o con componente neuropatica). 
Conseguentemente la somministrazione di un analgesico 
appropriato sulla base di entrambi questi criteri di scel-
ta, può aver favorito una pronta e marcata risposta anal-
gesica, tanto più che in 66 casi su 96 il dolore aveva 
una durata non superiore ai 6 mesi. La nostra esperienza 

tABellA iii.
Sintomi lamentati da pazienti affetti da dolore osteo-
articolare trattati con tapentadolo PR per 2 settimane 
(alcuni pazienti potevano presentare più sintomi).

Sintomo Lieve moderata grave Totale
Nausea 8 5 7 20 
Vomito 2 2 5 9
Stipsi 2 0 1 3
Sonnolenza 2 5 0 7
Vertigini 2 2 1 5
Cefalea 2 1 0 3
Astenia/prostrazione 2 1 4 7
Confusione/stordimento 2 3 1 6
Inappetenza/bruciore stomaco 1 1 1 3

tABellA iV.
Sintomi lamentati da pazienti affetti da dolore osteo-
articolare trattati con tapentadolo PR in media per 47 
giorni (alcuni pazienti potevano presentare più sintomi).

Sintomo Lieve moderata grave Totale
Nausea 1 0 1 2
Stipsi 0 1 0 1
Sonnolenza 1 0 0 1
Vertigini 0 0 1 1
Diarrea 0 0 1 1
Astenia 1 0 0 1
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potrebbe quindi supportare l’ipotesi che un trattamento 
appropriato e tempestivo possa essere particolarmente 
efficace nei pazienti con dolore osteo-articolare.
Un’ulteriore considerazione pratica può essere fatta sulla 
durata del trattamento, che può essere adattata in base 
alle esigenze del paziente. Infatti se un periodo di tratta-
mento continuativo di un mese e mezzo è risultato suffi-
ciente a garantire il successo terapeutico in un discreto 
numero di pazienti, in altri con sintomi continui, la sommi-
nistrazione di tapentadolo PR può essere protratta anche 
sulla base della buona tollerabilità e dei dati di letteratura 
che dimostrano che trattamenti cronici (1-2 anni) possono 
essere effettuati con garanzia di efficacia e di sicurezza 
terapeutica, inclusi il mantenimento di dosaggi stabili e 
l’assenza di eventi avversi inattesi 12 13.
Riguardo alla tollerabilità un’ultima nota è che sebbene i 
nostri pazienti avessero un’età media elevata (71 anni), 
presentassero diverse comorbidità, più spesso di tipo car-
diovascolare, e quindi trattamenti concomitanti, non sono 
stati osservati effetti collaterali specifici o da interazione 
farmacologica 14-17. Peraltro, anche da questo punto di vi-
sta il precedente utilizzo di FANS risulta inappropriato per 
il rischio di effetti cardiovascolari tanto più frequenti nei 
pazienti già compromessi a livello cardiaco e/o vasco-
lare, negli anziani e nei trattamenti a lungo termine 18 19. 
Da non trascurare, inoltre, il rischio d’interazioni farmaco-
cinetiche conseguente ad alcune caratteristiche comuni a 
molti FANS: l’alto legame con l’albumina e il metabolismo 
via citocromi epatici 20. tali caratteristiche sono presen-
tate da molecole di uso frequente clinico, per esempio: 
celecoxib (97% legato all’albumina, substrato di CYP2C9 
e inibitore di CYP2D6), diclofenac (99,7% legato all’albu-
mina, metabolizzato da CYP2C9), ibuprofene (99% lega-
to all’albumina, metabolizzato da CYP2C9 e CYP2C8), 
lornoxicam (99% legato all’albumina, metabolizzato da 

CYP2C9), meloxicam (99,7% legato all’albumina meta-
bolizzato da CYP2C9), naprossene (99,5% legato all’al-
bumina, metabolizzato da CYP2C9), piroxicam (97% 
legato all’albumina, metabolizzato da CYP2C9).

conclusioni
Ci sembra quindi possibile concludere che tapentadolo 
PR rappresenta una scelta terapeutica dotata di marcata 
efficacia analgesica nei pazienti con dolore osteo-arti-
colare, incluse le forme miste e neuropatiche, e che ciò 
probabilmente consegue al suo innovativo e duplice mec-
canismo d’azione mOR-NRI espletato direttamente dalla 
molecola madre senza necessità di attivazione e quindi 
contemporaneo e sinergico 4 10 21 22.
La sinergia interna a una molecola è una caratteristica 
dimostrata per la prima volta proprio in tapentadolo e 
spiega come due attività analgesiche moderate, siano in 
grado di produrre un marcato effetto analgesico, para-
gonabile a quello di un oppioide tradizionale potente 19. 
Se l’effetto ricercato, l’analgesia, sfrutta la sinergia, non 
così avviene per gli effetti indesiderati che risultano ridotti 
rispetto agli oppiacei tradizionali, grazie al moderato ef-
fetto oppioide (µ-sparing opioid effect) 10 22 23. 
I risultati del nostro studio dimostrano un’elevata effica-
cia analgesica del tapentadolo PR a partire da dosi ten-
denzialmente più basse di quelle utilizzate in alcuni studi 
clinici internazionali 6 10 11 24, confermano l’efficacia del 
farmaco anche nel dolore misto e neuropatico come in 
altri studi precedentemente condotti 7-9 25 e documentano 
la sua buona tollerabilità, con bassa frequenza di sintomi 
gastrointestinali, centrali e cardiovascolari, anche in pa-
zienti anziani ed in presenza di comorbidità. Riteniamo 
pertanto che nell’attività ambulatoriale il tapentadolo PR 
possa costituire una valida opzione per il controllo del 
dolore muscolo-scheletrico cronico benigno.
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