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Efficacia e tollerabilità di due trattamenti 
analgesici orali per la gestione del dolore 
post-operatorio in corso di riabilitazione 
funzionale dopo artroprotesi totale  
di ginocchio

Differences between two analgesic treatments after total knee 
arthroplasty

Riassunto 
Nei pazienti sottoposti a protesi totale del ginocchio, il dolore rappresenta una problematica rilevan-
te, in quanto condiziona la qualità di vita e limita la riabilitazione e il recupero funzionale.
Abbiamo confrontato efficacia analgesica e tollerabilità delle associazioni orali ossicodone-naloxone 
(OXN-PR) o paracetamolo/codeina (PaCo) in 56 pazienti randomizzati ai due differenti trattamenti 
antalgici nel corso della degenza riabilitativa dopo artroprotesi totale del ginocchio. Oltre al controllo 
del dolore a riposo e durante esercizio fisico, sono stati valutati anche altri parametri clinici, riabili-
tativi e psichici.
Nel gruppo di pazienti trattati con OXN-PR è stato dimostrato un netto beneficio antalgico, sia a 
riposo che durante esercizio rispetto al trattamento con PaCo (p < 0,001). Sono state inoltre rilevate 
significative differenze a favore di OXN-PR riguardanti la forza muscolare, la mobilità articolare del 
ginocchio operato, l’edema e il ballottamento rotuleo, la qualità di vita e l’autonomia funzionale. 
La funzionalità intestinale, inizialmente compromessa in entrambi i gruppi di trattamento, è signi-
ficativamente migliorata dopo OXN-PR. La terapia con PaCo è stata prematuramente sospesa in 5 
pazienti (18,5%) per reazioni avverse.  
L’impiego di OXN PR nella fase di riabilitazione dopo chirurgia d’elezione per artroprotesi del ginoc-
chio consente un valido controllo del dolore e una rapida ripresa funzionale.

Parole chiave: artroprotesi di ginocchio, riabilitazione, analgesici

Summary
In patients undergoing total knee prosthesis, pain is a significant problem, as it affects the quality 
of life and limits functional rehabilitation and recovery. We compared the analgesic efficacy and  
tolerability of oral oxycodone naloxone (OXN-PR) or paracetamol/codeine (PaCo) associations in 
56 randomized patients to the two different analgesic treatments during the rehabilitation recovery 
after total knee arthroplasty. In addition to controlling pain during rest and exercise, other clinical, 
rehabilitative and psychic parameters have also been evaluated.
In the group of patients treated with OXN-PR, a clear antalgic benefit has been demonstrated both 
at rest and during exercise compared with PaCo treatment (p < 0.001). Significant differences were 
also found in favor of OXN-PR regarding muscle strength, articular knee joint mobility, edema and 
patella ballotement, quality of life and functional autonomy. Intestinal function, initially compromised 
in both treatment groups, was significantly improved after OXN-PR. PaCo therapy was prematurely 
suspended in 5 patients (18.5%) for adverse reactions.
The use of OXN PR in the rehabilitation phase after knee replacement surgery allows a good pain 
control and rapid functional recovery.
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rappresenta un fattore fortemente limitante la ripresa fun-
zionale e l’aderenza al programma di riabilitazione funzio-
nale, giustificandone in parte il limitato utilizzo nel nostro 
paese nella gestione del dolore post-operatorio 5. 
Se somministrato per via orale, l’antagonista oppioide 
naloxone contrasta la stipsi indotta dall’oppiaceo bloc-
candone l’azione a livello dei recettori mu del tratto ga-
strointestinale; l’elevato metabolismo di primo passaggio 
epatico riduce fortemente la biodisponibilità di naloxone al 
3%, non influenzando l’azione analgesica centrale dell’op-
piaceo 6. Numerosi studi clinici hanno documentato l’ef-
ficacia dell’associazione orale fissa a rilascio prolungato 
ossicodone-naloxone (OXN-PR) nel controllo del dolore 
oncologico e non, e il buon profilo di tollerabilità, anche nel 
paziente fragile 7-15.
Scopo del presente studio è stato di confrontare efficacia 
analgesica e tollerabilità di due regimi farmacologici anal-
gesici orali frequentemente utilizzati in regime riabilitativo 
nel trattamento del dolore dopo impianto di PTG [asso-
ciazione paracetamolo/codeina (PaCo), oppure l’associa-
zione agonista-antagonista OXN-PR a basso dosaggio], e 
di identificare gli elementi più vantaggiosi dei due differenti 
approcci terapeutici ai fini di un più idoneo e pronto recu-
pero funzionale.

Materiali e metodi
Questo studio è stato condotto presso il reparto di RRF 
dell’Ospedale Civico di Settimo Torinese in pazienti ope-
rati di PTG nell’intervallo temporale 9/2013-3/2014. Per il 
presente studio, sono stati inclusi i pazienti afferenti alla 
nostra struttura riabilitativa entro 10 giorni dall’intervento 
chirurgico, e che riferivano al momento dell’ingresso nella 
nostra struttura dolore moderato-severo a carico dell’arto 
operato (v. sotto). Sono stati esclusi dallo studio i pazienti 
con storia di allergia/intolleranza agli analgesici considera-
ti, o con storia di etilismo/abuso di stupefacenti, patologie 
osteomuscolari o neurologiche extra-operatorie a carico 
dell’arto operato, re-impianto PTG, insufficienza respira-
toria severa, ileo paralitico, epatopatia moderata/grave 
(bilirubina tot > 1,5 mg/dl), insufficienza renale moderata/
grave (clearance creatinina < 50 ml/min), e/o deficit co-
gnitivo comunicativo limitante la compliance del paziente 
allo studio.
I pazienti così inclusi sono stati randomizzati all’inizio del 
programma riabilitativo (tempo T0) in modo casuale e 
consecutivo ai due differenti schemi analgesici in esame. 
La dose analgesica iniziale al T0 è stata stabilita in rela-
zione all’intensità del dolore a riposo riferito dal pazien-
te nel corso della prima valutazione, ed espressa come 
valore medio delle ultime 24 ore (average pain intensitiy, 
API) alla scala uninominale NRS 0-10 (0 = nessun dolore; 

Introduzione
Il numero di artroprotesi totali di ginocchio (PTG) è in co-
stante aumento negli ultimi anni, stante l’elevata preva-
lenza di malattia osteoartritica, l’aumento di aspettativa di 
vita e la favorevole evoluzione delle tecniche chirurgiche e 
dello sviluppo protesico. 
Un’adeguata gestione del dolore post-operatorio – tanto 
in fase peri-operatoria che nei giorni successivi – consen-
te una più rapida mobilizzazione del paziente e un miglior 
recupero funzionale, accelerando il reinserimento alla vita 
quotidiana 1; al contrario, un inadeguato controllo del do-
lore influisce sfavorevolmente sulla qualità di vita, aumen-
ta il rischio di complicanze post-chirurgiche e favorisce la 
cronicizzazione del dolore post-operatorio, la cui stima di 
frequenza nelle varie casistiche permane preoccupante 2. 
In fase riabilitativa, la presenza di gonalgia post-operatoria 
condiziona sfavorevolmente il recupero funzionale, limitan-
do fortemente la compliance del paziente al programma 
fisioterapico e aumentando tanto i costi sanitari diretti, che 
quelli assai più rilevanti indiretti.
Le varie opzioni farmacologiche nel trattamento del dolore 
post-operatorio disponibili attualmente in Italia sono tra-
dizionalmente distinte in tre categorie, rappresentate dai 
FANS/COXIB e paracetamolo (o farmaci del 1° gradino 
della scala WHO), gli oppiacei deboli codeina e trama-
dolo (2° gradino) e gli oppiacei forti morfina, ossicodone, 
idromorfone e metadone (farmaci del 3° gradino WHO), 
il cui utilizzo è in funzione dell’intensità del dolore, delle 
caratteristiche del paziente e – soprattutto – dei protocolli 
operativi locali 3.
Nonostante la raccomandazione delle varie Linee Guida 
internazionali 3 di contenere il più possibile durata e do-
saggi dei FANS/COXIB, stante lo sfavorevole profilo di 
sicurezza gastrointestinale, renale e soprattutto cardiova-
scolare, e la modesta efficacia del paracetamolo, rimane 
nettamente limitato nella pratica corrente italiana l’utilizzo 
degli oppiacei nel trattamento del dolore post-chirurgico, 
soprattutto degli oppiacei forti, il cui utilizzo a basso do-
saggio è comunque più efficace e meglio tollerato in alter-
nativa ai farmaci del 2° gradino, stante l’imprevedibile e 
comunque limitata risposta analgesica e ridotta tollerabili-
tà di quest’ultimi 1.
L’ossicodone è l’oppiaceo semisintetico orale più comu-
nemente utilizzato nel mondo occidentale, in virtù della 
sua elevata biodisponibilità (60%), e potenza analgesica 
di circa un terzo superiore a quella della morfina 4. Come 
tutti gli oppioidi, uno degli effetti collaterali più importanti 
di ossicodone è rappresentato dalla costipazione, legato 
all’attivazione dei recettori mu intestinali che si traduce in 
riduzione della motilità intestinale, in una diminuzione delle 
secrezioni intestinali e in un aumentato assorbimento di li-
quidi. L’insorgenza di costipazione in fase post-operatoria 
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sono state effettuate a metà della seduta riabilitativa, pre-
vio congruo adattamento all’esercizio.
L’analisi statistica dei risultati ha previsto le tradizionali me-
todiche descrittive di calcolo delle medie e deviazioni stan-
dard; i gruppi OXN-PR e PaCo sono stati confrontati con 
ANOVA per verificare la significatività statistica delle diffe-
renze. Tutti i dati sono stati analizzati secondo lo schema 
intention-to-treat; nel caso di dati mancanti o di precoce 
interruzione di uno dei due trattamenti attivi esplorati, i dati 
mancanti sono stati processati secondo la tecnica LOCF 
(Last Observation Carried Forward). 

Risultati
Di 58 pazienti inizialmente considerati per questo studio, 
2 sono stati subito esclusi per difficoltà comunicazionali (1 
paziente) oppure comorbilità importante (m. di Parkinson, 
1 paziente). I restanti 56 pazienti sono stati randomizzati a 
OXN-PR (29 pazienti) o PaCo (27 pazienti). 
Dei pazienti originariamente assegnati a terapia con PaCo, 
5 (18,5%) hanno prematuramente abbandonato l’origina-
rio schema terapeutico a seguito di reazioni avverse (v. 
sotto) e sono stati convertiti a OXN-PR, senza ulteriori pro-
blemi. Un paziente randomizzato a OXN-PR (3%) è uscito 
prematuramente dallo studio in 11a giornata per motivi 
non clinici (dimissione volontaria anticipata). I restanti 49 
pazienti (87,5%) hanno regolarmente completato l’osser-
vazione a T21. I risultati clinici dei 6 pazienti che hanno 
prematuramente interrotto l’originale trattamento asse-
gnato sono stati gestiti secondo LOCF. La Figura 1 illustra 
la disposizione dei pazienti nello studio.
Le caratteristiche cliniche e demografiche dei pazienti ran-
domizzati a PaCo e OXN-PR sono riportate in Tabella I. 
Non sono risultate differenze significative tra i due gruppi 
di pazienti al momento della randomizzazione.
I dosaggi medi giornalieri dei due trattamenti analgesici 
utilizzati durante l’osservazione sono riportati in Figura 2. 
A pieno regime terapeutico, il dosaggio medio di OXN è 
stato inferiore ai 20/10 mg die, mentre quello di PaCo è 
stato compreso tra i 1000/60 e i 1500/90 mg/die. 
Durante il ricovero, due pazienti (6,9%) del gruppo OXN -PR 
hanno presentato una complicanza infettiva a carico del 
ginocchio operato, risolta con opportuna terapia antibioti-
ca. La durata media del ricovero riabilitativo nei 50 pazienti 
che hanno completato regolarmente l’osservazione è sta-
ta di 23,1 ± 6,9 nel gruppo OXN-PR, e di 25,4 ± 6,1 nel 
gruppo PaCo (p = 0,1). 

Efficacia analgesica
Nel corso dell’osservazione, tanto il dolore a riposo che 
dopo FKT sono risultati meglio controllati nel gruppo OXN-
PR (Fig. 3). Il gruppo OXN-PR ha assunto complessiva-

10 = massimo dolore immaginabile). La posologia iniziale 
è stata: OXN-PR 5/2,5 mg o PaCo 500/30 mg ogni 12 ore 
nei pazienti che lamentavano dolore moderato (API 4-6); 
OXN-PR 10/5 mg ogni 12 ore o PaCo 500/30 mg ogni 6 
ore nei pazienti con dolore severo (API 7-10). Veniva inol-
tre impostata una terapia analgesica al bisogno (rescue) 
a giudizio dell’équipe medica, in base alle caratteristiche 
cliniche individuali e della terapia analgesica “di fondo”. 
Per tutti i pazienti, il programma riabilitativo standard per 
PTG prevedeva 2 ore circa di fisiokinesiterapia al gior-
no per 5 giorni alla settimana, comprensivo di esercizi di 
flesso estensione passiva del ginocchio con mobilizzato-
re meccanico, flesso estensione attiva assistita e attiva, 
esercizi di rinforzo del muscolo quadricipite e degli ischio 
crurali, esercizi attivi dell’anca su tutti i piani del rom, mobi-
lizzazioni manuali della rotula per il recupero della mobilità 
rotulea, rieducazione alla deambulazione con e senza au-
sili, esercizi propriocettivi e di resistenza allo sforzo.
I pazienti reclutati sono stati valutati per un periodo com-
plessivo di 21 giorni dall’inizio della terapia analgesica: 
tanto al giorno T0, che in 1a, 3a, 7a, 10a, 14a e 21a giornata 
riabilitativa (T1, T3, T7, T10, T14 e T21, rispettivamente) 
sono state raccolte e monitorate informazioni inerenti di-
versi items demografici e clinici relativi al percorso riabili-
tativo e terapeutico con l’ausilio di apposite schede com-
posite. I parametri considerati sono stati: API (sia a riposo, 
che durante seduta fisiokinesiterapica); l’utilizzo di terapia 
adiuvante e l’assunzione di analgesici al bisogno; la pre-
senza di edema e ballottamento rotuleo dell’arto opera-
to; la forza muscolare del quadricipite e degli ischiocrurali 
secondo la scala MRC modificata 16; il range di mobilità 
dell’articolazione femoro-tibiale operata attivo (Active Ran-
ge of Motion, AROM) e passivo (Passive Range of Mo-
tion, PROM) ottenuta mediante goniometro 17; l’influenza 
del dolore sulla qualità di vita, mediante la scala Brief Pain 
Inventory 18. 
È stata inoltre indagata l’insorgenza di eventuali effetti col-
laterali, in particolare indagando a ogni valutazione la pre-
senza e severità (con scala numerica 0-10) di tipici effetti 
collaterali da oppiacei, quali: dispnea, vertigini, sonnolenza, 
sudorazione, cefalea, nausea/vomito, prurito, secchezza 
fauci, disuria, tremore. La funzionalità intestinale settimana-
le è stata misurata con il Bowel Function Index (BFI) 19: i 
valori di BFI sono compresi tra 0 e 100, e valori > 29 sono 
indicativi di disfunzione intestinale. È stata infine indagata e 
quantificata l’assunzione settimanale di lassativi. 
All’ingresso (T0) e fine osservazione (T21) è stato inoltre 
valutato il tono dell’umore con apposita scheda PHQ-9, e 
il grado di autonomia funzionale secondo l’indice di Bar-
thel 20.
Per uniformare quanto più possibile le osservazioni, le va-
lutazioni funzionali durante sforzo (API da carico, AROM) 
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Figura 1. Disposizione dei pazienti nello studio.
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Figura 2A. Dosaggi medi giornalieri dei due trattamenti. 
Paracetamolo-codeina espresso in mg di paracetamolo; ossicodone-
naloxone PR espresso in mg ossicodone.

Figura 2B. Dosaggi medi giornalieri dei due trattamenti. 
Paracetamolo-codeina espresso in mg di codeina; ossicodone-na-
loxone PR espresso in mg ossicodone.
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Tabella I. Caratteristiche clinico-demografiche dei pazienti all’inizio del trattamento antalgico con paracetamolo-codeina o con ossicodone-
naloxone PR. 

Tutti 
(n = 58)

Paracetamolo-codeina
(n = 27)

Ossicodone-naloxone PR 
(n = 29) p-value

Età, anni 70,6 (6,1) 70,5 (6,8) 70,8 (5,4) 0,86

Femmine, n (%) 40 (71,4)

Peso, kg 81,2 (14,4) 79,5 (11,9) 82,6 (16,3) 0,42

Giornata post-op § 7,5 ± 2,6 7,9 ± 2,8 7,1 ± 2,3 0,26

Intenstà dolore, NRS 

A riposo 5,0 (1,4) 5,0 (1,9) 5,0 (1,9) 0,99

Sotto carico 5,0 (1,4) 5,0 (1,8) 5,0 (1,9) 0,99

AROM ginocchio operato 60,9 (16,7) 61,4 (17,1) 60,4 (16,6) 0,82

PROM ginocchio operato 73,9 (14,9) 74,0 (15,8) 73,8 (14,2) 0,95

Edema rotuleo 5,6 (1,7) 5,4 (1,4) 5,8 (1,9) 0,39

Ballottamento rotuleo 1,7 (0,5) 1,7 (0,5) 1,7 (0,4) 0,86

MRC muscolo quadricipite 3,3 (0,5) 3,4 (0,4) 3,1 (0,5) 0,20

MRC muscolo schio-crurale 3,6 (0,3) 3,6 (0,2) 3,6 (0,3) 0,60

Indice Barthel 68,3 (9,9) 70,5 (8,9) 66,2 (10,5) 0,10

BPI cumulativo 3,9 (1,5) 3,8 (1,5) 4,1 (1,6) 0,46

PHQ9 8,1 (4,7) 7,0 (4,7) 9,0 (4,6) 0,10

Funzione intestinale, BFI 40,5 (30,3) 41,3 (31,8) 39,7 (29,3) 0,85

Valori espressi come media (± deviazione standard) o numero pazienti (%). 
§ Distanza temporale dal giorno della chirurgia protesica.
NRS: Numerical Rating Scale; AROM: Active Range of Motion; PROM: Passive Range of Motion; MRC: Medical Research Council; BPI: Brief Pain Inventory; PHQ9: 
Patient Health Questionnaire-9; BFI: Bowel Function Index; ATC: around-the-clock.

Figura 3. Intensità del dolore avvertito a riposo (A) e dopo FKT (B) all’inizio e durante l’osservazione nei pazienti in trattamento antalgico con 
paracetamolo-codeina o con ossicodone-naloxone PR. 
Legenda: T0, T1, T3, T7, T10, T14 e T21: osservazione basale e dopo 1, 3, 7, 10, 14 e 21 giorni di trattamento; PaCo, paracetamolo-codeina; 
OXN, ossicodone-naloxone PR.
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pazienti OXN-PR (93,1%, NS). In realtà la quasi totalità sia 
dei pazienti PaCo che OXN-PR (96,0% e 96,2%, rispetti-
vamente) che nel corso dello studio ha lamentato sintomi o 
reazioni avverse, era sintomatico per uno o più segnali già 
prima della randomizzazione. I sintomi più comunemen-
te riferiti dopo randomizzazione sono stati la secchezza 
della fauci (38 pazienti), la sonnolenza (21 pazienti) ed ec-
cessiva sudorazione (11 pazienti) (per tutti, differenze non 
significative tra PaCo e OXN-PR). Effetti collaterali severi 
e necessitanti la sospensione prematura del farmaco ori-
ginariamente assegnato sono stati registrati in 5 pazienti 
PaCo (18,5%) (intolleranza gastrica con pirosi e dispepsia, 
4 pazienti; rash cutaneo maculare 1 paziente, regredito 
dopo sospensione di PaCo).
La funzionalità intestinale appariva compromessa all’in-
gresso in entrambi i gruppi di trattamento (valore medio di 
BFI = 41,0; limite superiore di normalità = 29,9) (Tab. I). Nel 
corso dell’osservazione, si è visto un sensibile decremen-
to dei valori di BFI nel gruppo OXN-PR, con valori medi 
finali indicativi di normalizzazione della funzione intestinale 
in questi pazienti (Fig. 4). Si è oltretutto registrato un mag-
giore utilizzo di lassativi nel gruppo PaCo (numero com-
plessivo dosi lassativo: 174 vs 58 nei pazienti OXN-PR). 

Discussione 
I principali fattori determinanti il dolore post-operatorio 
sono la patologia di fondo e il tipo di intervento, e alcune 
variabili cliniche quali età, soglia del dolore, fattori socio 
culturali, educazionali, ecc. influenzano in modo rilevante 

mente 22 dosi rescue di analgesico al bisogno, il gruppo 
PaCo ne ha invece assunte 87 (valori medi per paziente: 
1,2 ± 1,6 vs 4,8 ± 8,1; < 0,0001). Di rilievo, in 2 pazienti 
randomizzati a PaCo (7,4%) che lamentavano insufficiente 
controllo del dolore (dosaggio PaCo: 2000/120 mg/die) 
è stato introdotto OXN (5 mg bid e 20 mg bid, rispetti-
vamente, previa interruzione di PaCo), ottenendo rapida-
mente il successo antalgico.
Nel gruppo OXN-PR sono stati documentati nel tempo ri-
sultati più favorevoli anche per quanto riguarda i valori di 
AROM, PROM, edema, ballottamento, mMRC quadricipi-
tale e ischio-crurali (Tab. II).
La valutazione della qualità della vita con BPI ha eviden-
ziato un profilo più favorevole per il gruppo OXN nei para-
metri di sonno (p = 0,01), deambulazione (p = 0,02), cura 
personale (p = 0,02), attività (p = 0,02), umore (p = 0,03), 
concentrazione (p = 0,02). 
A fine ciclo riabilitativo, il miglioramento del tono dell’umore 
(indice PHQ9) è risultato più pronunciato nel gruppo OXN 
con una differenza prossima alla significatività statistica 
(p = 0,09). A fine training, il guadagno di autonomia fun-
zionale (Barthel Index) tra i 22/27 (81,5%) pazienti PaCo e 
i 28/29 (96,5%) pazienti OXN-PR che hanno completato 
regolarmente il ciclo riabilitativo è risultato nettamente a 
favore di OXN-PR (Tab. II).

Sicurezza e tollerabilità
I sintomi e le reazioni avverse registrati in entrambi i gruppi 
durante lo studio sono riportati in Tabella III e hanno riguar-
dato 25/27 pazienti del gruppo PaCo (92,6%) e 27/29 dei 

Tabella II. Variazioni assolute a fine riabilitazione dei vari parametri funzionali registrati nei pazienti in trattamento antalgico con paracetamo-
lo-codeina o con ossicodone-naloxone PR. 

Variabile Paracetamolo-codeina 
(n = 27)

Ossicodone-naloxone
(n = 29) p-value

Dolore a riposo, NRS 3,0 (1,9) 4,0 (14) 0,02

Dolore dopo carico, NRS 1,5 (1,9) 3,0 (1,6) 0,003

AROM -33,7 (13,5) -36,2 (16,6) 0,55

PROM -31,1 (12,3) -34,4 (12,7) 0,34

Edema rotuleo -2,9 (1,5) -4,0 (1,6) 0,01

Ballottamento rotuleo 1,7 (0,5) 1,7 (0,5) 0,94

MRC muscolo quadricipite -0,8 (0,4) -1,3 (0,9) 0,01

MRC muscolo schio-crurale -0,6 (0,4) -0,9 (0,5) 0,01

BPI, cumulativo -2,2 (1,4) -3,4 (1,4) 0,003

Barthel Index 27,6 (8,2) 33,1 (10,6) 0,03

Valori espressi come media (± deviazione standard) 
NRS: Numerical Rating Scale; AROM: Active Range of Motion; PROM: Passive Range of Motion; MRC: Medical Research Council; BPI: Brief Pain Inventory
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solo per alleviare la sofferenza, ma anche per limitare le 
potenziali conseguenze dell’atto chirurgico, per es. le 
complicanze respiratorie, cardiovascolari, stipsi, ritenzione 
urinaria, la ridotta mobilità muscolo-scheletriche e il rischio 
di trombosi venosa profonda. L’approccio terapeutico 
multimodale con l’utilizzo di farmaci analgesici a tecniche 
di anestesia locoregionale, ha sensibilmente migliorato il 
controllo del dolore nell’immediato post-operatorio, ridu-
cendo fortemente gli effetti collaterali legati all’utilizzo dei 
farmaci. In fase riabilitativa, un’inadeguata valutazione del 
dolore, la mancanza di protocolli post-operatori specifici, 
la carenza di programmi educazionali e formativi della ge-
stione del dolore da parte degli operatori sanitari concor-
rono a un insufficiente trattamento del dolore, rallentando 
l’iter degenziale e il recupero funzionale 3. 
La letteratura scientifica dell’ultimo decennio ha ampia-
mente provato la superiorità della terapia analgesica fis-
sa (around-the-clock) rispetto a una terapia antalgica da 
somministrarsi solo “al bisogno”  7 9 10 21 22. Nonostante le 
raccomandazioni internazionali, l’impiego degli oppiacei 
“forti” è ancora limitato nel trattamento del dolore post-
chirurgico. In Italia l’utilizzo degli oppiacei è aumentato 
dopo l’introduzione della Legge 38/2010, ma rimane an-
cora molto al di sotto della media europea, soprattutto 
nella pratica ortopedica: gli analgesici del 1° gradino della 
scala WHO (FANS e paracetamolo) sono i risultati i farma-

la sua percezione. A oggi, il trattamento del dolore post-
operatorio rappresenta una sfida aperta: dati di letteratu-
ra indicano infatti che l’86% dei pazienti riportano dolore 
moderato-severo anche dopo la dimissione ospedaliera 
1. Il controllo del dolore post-operatorio è essenziale non 

Tabella III. Sintomi e reazioni avverse registrati al basale e durante l’osservazione.

Paracetamolo-codeina (n = 27) Ossicodone-naloxone (n = 29)

Basale Osservazione Basale Osservazione

Mod. Severo Mod. Severo Mod. Severo Mod. Severo

Pazienti con sintomi o 
reazioni avverse 20 (74,0%) 11 (40,7%) 19 (70,3%) 13 (48,1%) 17 (58,6%) 10 (34,5%) 17 (58,6%) 10 (34,5%)

Dispnea 1 - 1 - 1 1 1 -

Vertigini - - 1 - 1 - 1 -

Sudorazione 4 2 3 4 - - 4 -

Sonnolenza 6 3 7 5 8 2 7 2

Cefalea 2 3 1 2 3 1

Nausea/vomito 2 1 1 1 - - 1 -

Prurito 1 - 2 - - - - -

Secchezza fauci 9 9 10 10 10 10 9 9

Disuria - - - - - - -

Rash cutaneo - - - 5 - - - -

Tremore - 1 - 1 - - - -

Sintomi e reazioni 
avverse, n. totale 25 16 28 27 22 13 26 12

Figura 4. Funzionalità intestinale (indice BFI) durante l’osservazione 
riabilitativa nei pazienti in trattamento antalgico con paracetamolo-
codeina o con ossicodone-naloxone PR. 
Legenda: T0, T7, T14 e T21: osservazione basale e dopo 7, 14 e 21 
giorni di trattamento; UNL: valori superiori di normalità 
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le comuni posologie dei due farmaci utilizzati in regime ri-
abilitativo.  
I risultati ottenuti con le due differenti terapie analgesiche 
sono apparsi nettamente differenti sia per quanto riguarda 
il controllo del dolore che il profilo di sicurezza dei farmaci, 
e le implicazioni riabilitative e psicologiche. In particolare, 
il successo analgesico raggiunto nel gruppo OXN-PR è 
stato di particolare rilevanza nonostante i bassi dosaggi 
di oppiaceo utilizzato. Anche in considerazione dei con-
tenuti dosaggi di ossicodone utilizzato, nessuno dei pa-
zienti trattati con OXN-PR ha lamentato reazioni avverse 
di severa entità e/o necessitante la sospensione del far-
maco. Al contrario, a seguito di rash maculare diffuso o 
intolleranza gastrica, la terapia con PaCo è stata prema-
turamente interrotta nel 18,5% dei pazienti, e nel restante 
9,0% dei pazienti originariamente assegnati a PaCo, tale 
terapia antalgica è risultata inefficace e ha necessitato l’in-
tegrazione con OXN-PR, con rapido beneficio.
L’efficacia analgesica di OXN-PR è risultata nettamente 
superiore tanto sul dolore a riposo che durante FKT. Oltre-
tutto i pazienti in terapia con PaCo hanno necessitato di 
un assai più cospicuo ricorso ad analgesici-rescue. Anche 
i parametri obiettivi (stenia dei muscoli ischio-crurali e qua-
dricipitale, edema, ballottamento rotuleo, AROM e PROM) 
sono risultati assai più favorevoli nei pazienti trattati con 
OXN-PR, a fronte di una degenza oltretutto più breve. I 
numerosi vantaggi obiettivi e riabilitativi rilevati nel gruppo 
OXN-PR sembrano facilmente spiegabili dal miglior con-
trollo del dolore ottenuto con ossicodone, analogamente 
a quanto osservato in altre esperienze in ambito di ria-
bilitazione dopo protesica di ginocchio 7 8. La maggiore 
stenia del gruppo OXN può essere attribuita a una minore 
inibizione algica, data da un migliore controllo del dolore, 
e meccanica, legata a una riduzione più cospicua dell’e-
dema tissutale.
La combinazione dell’agonista oppioide con l’antagonista 
naloxone ha tuttavia contenuto l’insorgenza di effetti col-
laterali. Gli effetti collaterali più comuni registrati durante 
l’osservazione clinica prolungata sono stati sonnolenza e 
secchezza della mucosa orale, tipici side effects della te-
rapia oppioide. Di rilievo, entrambi gli effetti collaterali sono 
risultati meno fastidiosi nel gruppo OXN-PR, con una signi-
ficatività statistica per quanto riguarda la seconda. Questi 
dati confermano il buon profilo di sicurezza e tollerabilità 
della terapia con oppiodi in questa tipologia di pazienti, in 
particolare dell’associazione OXN-PR. Sono emerse diffe-
renze statisticamente significative tra i gruppi in termini di 
funzionalità intestinale, valutata con indice BFI; i pazienti 
in terapia con paracetamolo/codeina hanno assunto una 
dose di lassativi maggiore, necessari per compensare la 
stipsi indotta da codeina.

ci preferiti nel trattamento del dolore osteomuscolare sia 
nella fase acuta che cronica nella recente survey italiana 
Orthopedic Instant Pain Survey (POIS) 21, laddove il 54,5% 
degli intervistati ha dichiarato di non prescrivere di farmaci 
oppiacei per il trattamento del dolore osteoarticolare se-
vero 21. 
L’ossicodone è altamente efficace e ben tollerato in diversi 
tipi di procedure chirurgiche 22, e in molti paesi occidentali 
il suo utilizzo ha superato quello della morfina nel tratta-
mento del dolore post-operatorio. Il crescente interesse 
e utilizzo per questo analgesico oppiaceo orale nella ge-
stione sia del dolore acuto post-operatorio, che del dolore 
cronico non/oncologico, deriva dalla sua vantaggiosa far-
macocinetica e farmacodinamica in particolare a livello del 
SNC; inoltre, l’elevata biodisponibilità consente di evitarne 
una laboriosa titolazione iniziale, a differenza di quanto in-
vece deve essere attuato con la morfina orale 4.
A differenza del solo ossicodone, la combinazione di 
quest’ultimo con l’antagonista oppiaceo naloxone con-
sente di prevenire, ridurre e/o eliminare i tradizionali ef-
fetti collaterali gastrointestinali quali nausea, vomito e 
soprattutto la costipazione, assai comuni con tutti gli 
oppiacei. I numerosi studi registrativi condotti in pazienti 
con dolore cronico osteoarticolare controllato da oppia-
cei e disfunzione intestinale causata dall’oppiaceo hanno 
ampiamente dimostrato la miglior tollerabilità di OXN-PR 
rispetto a ossicodone-PR, a fronte di una pari efficacia 
analgesica  10 11 14. Più recentemente, in un ampio studio 
randomizzato controllato condotto dalla Società tedesca 
di Algologia in oltre 900 pazienti affetti da mal di schiena 
d’intensità moderata-severa, pluritrattati e refrattari a pre-
cedenti trattamenti con FANS o oppiacei deboli, OXN-PR 
ha consentito un maggior controllo del dolore rispetto al 
solo ossicodone PR o morfina PR (tradizionali gold stan-
dard nel trattamento del dolore moderato-severo), a fronte 
di un minor incidenza di effetti collaterali 15.
Pur presentando caratteristiche farmacologiche netta-
mente differenti, OXN-PR e PaCo sono spesso utilizza-
ti arbitrariamente dagli specialisti in degenza riabilitativa, 
prevalentemente sulla base dell’esperienza personale. Il 
nostro studio non si è prefissato di confrontare due op-
piacei a pari dosaggio; i dosaggi di oppiacei utilizzati nei 
due gruppi randomizzati se espressi in morfina-equivalenti 
(media OXN 23,9 vs media codeina 7,3 p < 0,01) infatti 
sono risultati decisamente dissimili. Nel nostro studio, rea-
lizzato mantenendo un profilo pratico quanto più aderente 
al reale contesto riabilitativo dei pazienti sottoposti a TKA, 
sono state confrontate l’efficacia antalgica e la tollerabili-
tà di uno schema terapeutico con OXN-PR a basso do-
saggio con quello di un più tradizionale trattamento con 
PaCo, frequentemente utilizzato nella degenza riabilitativa 
dopo intervento di protesi totale di ginocchio, rispettando 
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ity of the isolated rat colon after morphine. Dig Dis Sci 
2007;52:502-7.

7 Cheville A, Chen A, Oster G, et al. A randomized trial of con-
trolled-release oxycodone during inpatient rehabilitation fol-
lowing unilateral total knee arthroplasty. J Bone Joint Surg 
Am 2001;83-A:572-6. 

8 de Beer Jde V, Winemaker MJ, Donnelly GA, et al. Efficacy 
and safety of controlled-release oxycodone and standard 
therapies for postoperative pain after knee or hip replace-
ment. Can J Surg 2005;48:277-83.

9 Kuusniemi K, Zöllner J, Sjövall S, et al. Oxycodone/naloxone 
in post-operative pain management: from a randomized clini-
cal trial to usual clinical practice prolonged-release. J Int Med 
Res 2012;40:1775.

10 Löwenstein O, Leyendecker P, Hopp M, et al. Combined 
prolonged-release oxycodone and naloxone improves bowel 
function in patients receiving opioids for moderate-to-severe 
non-malignant pain: a randomised controlled trial. Expert 
Opin Pharmacother 2009;10:531-43.

11 Lowenstein O, Leyendecker P, Lux EA, et al. Efficacy and 
safety of combined prolonged-release oxycodone and na-
loxone in the management of moderate/severe chronic non-
malignant pain: results of a prospectively designed pooled 
analysis of of two randomised, double-blind clinical trials. 
BMC Clinl Pharmacol 2010;10:12

12 Mercadante S, Giarratano A. Combined oral prolonged-rele-
ase oxycodone and naloxone in chronic pain management. 
Expert Opin Investig Drugs 2013;22:161-6.

13 Schutter U, Grunert S, Meyer C, et al. Innovative pain therapy 
with a fixed combination of prolonged-release oxycodone/
naloxone: a large observational study under conditions of 
daily practice. Curr Med Res Opin 2010;26:1377-87.

14 Simpson K, Leyendecker P, Hopp M, et al. Fixed-ratio combi-
nation oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone 
for the relief of opioid-induced constipation in moderate to se-
vere noncancer pain. Curr Med Res Opin 2008;24:3503-12.

15 Ueberall MA, Mueller-Schwefe GH. Safety and efficacy of 
oxycodone/naloxone vs oxycodone vs morphine for the 
treatment of chronic low back pain: results of a 12 week pro-
spective, randomized, open-label blinded endpoint stream-
lined study with prolonged-release preparations. Curr Med 
Res Opin 2015;31:1413-29.

16 Paternostro T, Stieger M. Reliability and validity of the Medi-
cal Research Council (MRC) scale and a modified scale for 
testing muscle strength in patients with radial palsy. J Rehabil 
Med 2008;40:665-71.

17 Keith RA, Granger CV, Hamilton BB, et al. The functional in-
dependence measure: a new tool for rehabilitation. Adv Clin 
Rehabil 1987;1:6-18.

18 Bonezzi C, Nava A, Barbieri M, et al. Validazione della ver-
sione Italiana del Brief Pain Inventory nei pazienti con dolore 
cronico. Minerva Anestesiol 2002;68:607-11. 

Qualità di vita e tono dell’umore a fine riabilitazione, valu-
tate rispettivamente con i questionari BPI e PHQ-9  18 23, 
sono risultate decisamente superiori nei pazienti trattati 
con OXN-PR. Il miglior controllo del dolore notturno do-
cumentato al questionario BPI nei pazienti OXN-PR può 
spiegare in misura importante la miglior qualità di vita e le 
performances riabilitative del paziente.
Tra i limiti metodologici più rilevanti del nostro studio, se-
gnaliamo il disegno non in doppio cieco del trattamento 
antalgico assegnato, e che in teoria può aver indirettamen-
te influenzato la valutazione dell’efficacia antalgica delle 
due terapie, ma non i differenti risultati funzionali rilevati.

Conclusioni
Nella nostra esperienza riabilitativa real-life dopo impianto 
di artroprotesi totale di ginocchio, il trattamento analgesi-
co con OXN-PR è risultato decisamente più vantaggioso 
e meglio tollerato rispetto alla terapia con PaCo. Analogo 
vantaggio è stato osservato per quanto riguarda i tradizio-
nali parametri obiettivi e riabilitativi considerati, la qualità 
della vita e il tono dell’umore. In quanto efficace, maneg-
gevole e sicuro, l’utilizzo di OXN-PR a basso dosaggio nel 
trattamento del dolore post-operatorio e nella riabilitazione 
di pazienti operati di artroprotesi totale di ginocchio può 
rappresentare una vantaggiosa opzione terapeutica. 
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