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Gli oppiacei nel dolore osteoarticolare: 
consigli per l’uso

Opioids in osteoaticular pain: suggestions for use

Silvia Natoli
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UOSD Terapia Antalgica, Policlinico di Tor Vergata, Roma

Riassunto
Nessuna terapia farmacologica appare sufficientemente sicura o efficace per garantirne l’uso nel do-
lore osteoarticolare. Infatti, sia per il paracetamolo che per i farmaci antinfiammatori non steroidei 
sono stati posti dubbi sulla sicurezza e/o sulla loro efficacia, specie in una popolazione di pazienti fre-
quentemente affetti da comorbidità come obesità e malattie cardiovascolari. Allo stesso modo, vi sono 
crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della terapia con oppiacei per i pazienti con dolore cronico non 
oncologico, poiché sono stati segnalati danni correlati al loro uso improprio o abuso. Quando la terapia 
fisica o le procedure minimamente invasive non riescono ad alleviare il dolore e la chirurgia non è 
indicata, un approccio farmacologico ragionato, equilibrato e personalizzato, adattato alle esigenze del 
paziente, appare l’approccio più ragionevole. Gli oppioidi rappresentano ancora una valida opzione per 
il trattamento del dolore osteoarticolare, in particolare quando è rilevante la sensibilizzazione centrale 
della via nocicettiva, a condizione che questi analgesici siano prescritti in modo appropriato e il paziente 
sia informato in modo esauriente sui loro effetti clinici e sui potenziali danni.

Parole chiave: analgesici oppiacei, dolore osteoarticolare, buona pratica clinica

Summary
No drug therapy appears sufficiently safe or effective to guarantee its safe use to treat osteoarticular 
pain. Indeed, paracetamol and Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are either ineffective or unsafe 
in a patient population frequently affected by comorbidities such as obesity and cardiovascular 
disease. Likewise, there are increasing concerns about the safety of long-term opioid therapy for 
patients with chronic non-cancer pain as harms related to their misuse or abuse have been reported. 
When physical therapy or minimally invasive procedures fail to relieve pain, and surgery is not 
indicated, a reasoned, balanced and personalized pharmacological approach tailored on patient’s 
need appears the most reasonable approach. Opioids still represent a viable option for treating 
osteoarticular pain, particularly when central sensitization of the nociceptive pathway is relevant, 
provided these analgesics are prescribed appropriately and the patient is exhaustively informed 
about their clinical effects and potential harms. 

Key words: opioid analgesics; osteoarticular pain, good clinical practice

Introduzione
Il dolore osteoarticolare ha un’elevata prevalenza nella popolazione. Si stima che 
negli Stati Uniti ne soffra il 37% della popolazione generale 1. In una vecchia survey 
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europea, il 19% degli intervistati riferiva dolore prevalente-
mente di natura osteoarticolare 2, ma dati più recenti riferi-
scono numeri sovrapponibili a quelli statunitensi 3. D’altron-
de, con l’invecchiamento della popolazione e la crescente 
prevalenza dell’obesità in tutto il mondo, è ampiamente 
riconosciuto che la prevalenza del dolore osteoarticolare 
continuerà ad aumentare 4. Uno studio Italiano condotto 
su 1007 pazienti con dolore non-oncologico selezionati 
nell’ambito delle cure primarie, riportava una prevalenza 
del dolore muscoloscheletrico del 73,4%, con una mag-
giore frequenza del sesso femminile (2.7:1) 5. Consideran-
do che non esistono a oggi trattamenti disease modifying 
per malattie degenerative quali l’osteoartrosi, l’attenzione 
è rivolta a fornire strategie efficaci per la gestione dei sin-
tomi e nell’ultimo decennio sono state pubblicate diverse 
raccomandazioni per assistere il processo decisionale del 
medico  6-9. Esse, tuttavia, non sono sempre coerenti tra 
loro, sono spesso focalizzate su una singola malattia o 
sede articolare, piuttosto che sul trattamento del dolore, e 
variano in relazione all’area geografica di rifermento, gene-
rando una certa confusione 10. 
Sebbene il dolore sia il sintomo più rappresentativo nelle 
malattie osteoarticolari 11, le linee guida non basano l’ap-
proccio medico sulle caratteristiche del dolore, ma sugge-
riscono interventi sequenziali che vedono ai primi gradini 
di trattamento la terapia educazionale, l’incoraggiamento 
all’attività fisica e la perdita di peso, seguite poi da tratta-
menti che vanno via via a incrementare l’invasività e/o la 
tossicità dei farmaci utilizzati, nell’ottica di un equilibrio tra 
efficacia e sicurezza. Tuttavia, l’approccio sequenziale è 
di difficile applicazione quando il sintomo prevalente è il 
dolore. Infatti, una mancata gestione del dolore, potreb-
be compromettere l’attività fisica o l’aderenza a un pro-
gramma di perdita di peso. Inoltre, la terapia chirurgica 
sostitutiva è efficace nella maggior parte dei casi, ma non 
sempre è indicata (per stadio di malattia o per presenza di 
comorbidità) e talvolta non è risolutiva sul dolore 12.
L’approccio farmacologico al dolore prevede, dopo i trat-
tamenti topici, farmaci sintomatici ad azione lenta (gluco-
samino-glicano solfato e condroitin solfato), e il paraceta-
molo. È utile ricordare che il paracetamolo non è più con-
siderato un farmaco con un rapporto efficacia/sicurezza 
favorevole, pertanto le linee guida più aggiornate, pongo-
no al suo utilizzo una raccomandazione condizionata alla 
valutazione clinica e generalmente sono contro l’utilizzo a 
lungo termine 13. Infatti, dati recenti evidenziano come nel 
dolore osteoarticolare il paracetamolo sia poco o per nulla 
efficace, ed esistono varie evidenze di tossicità epatica e 
aumentato rischio cardiovascolare in seguito a dosi eleva-
te e continuative di questo farmaco 14. 
Molti trials clinici hanno dimostrato l’efficacia dei farmaci 
anti-infiammatori non steroidei non selettivi (FANS) e degli 

inibitori selettivi delle ciclossigenasi di tipo 2 (Coxib) nel 
ridurre dolore e rigidità nella patologia osteoarticolare  13. 
Tuttavia il profilo di sicurezza di questi farmici ne limita l’u-
so in popolazioni in cui spesso coesistono obesità, iper-
tensione, malattie cardiovascolari, insufficienza renale o 
diabete. Poiché i FANS non selettivi sono associati a tossi-
cità gastrointestinale, essi sono contrindicati in soggetti a 
rischio di sanguinamento o perforazione gastrica, mentre 
i Coxib sono stati associati a maggior rischio trombotico 
ed eventi cardiovascolari. La nota 66 dell’AIFA  15 sotto-
linea come nuove acquisizioni sul profilo di sicurezza di 
FANS non selettivi e Coxib, di fatto riducano le differenze 
tra le due classi. In particolare lo studio PRECISION 16 do-
cumenta la non inferiorità del celecoxib (100 mg x 2) sia 
rispetto al naprossene (375 mg x 2) che rispetto all’ibu-
profene (600 mg x 3) relativamente a decesso per cause 
cardiovascolari, decesso per emorragia e infarto miocar-
dico non fatale in soggetti ad aumentato rischio cardiova-
scolare. Il trial Standard care vs Celecoxib Outcome Trial 
(SCOT) 17 ha evidenziato come in soggetti di età ≥ 60 anni, 
con osteoartrosi ma con basso rischio cardiovascolare, 
il tasso di eventi cardiovascolari era simile per celecoxib 
(1.14 per 100 pazienti-anno) e per i FANS tradizionali (1.10 
per 100 pazienti anno). Tuttavia, alcune perplessità meto-
dologiche nell’interpretazione di questi studi 18 impongono 
un atteggiamento prudente che suggerisce di prescrivere 
FANS e Coxib per il trattamento sintomatico, alla dose più 
bassa per il minor tempo possibile rammentando che essi 
sono controindicati in pazienti con cardiopatia ischemica, 
cardiopatia congestizia o con malattia cerebrovascolare 
conclamata 19. 
Infine, di terza linea nelle varie Linee guida per il trattamen-
to del dolore nell’osteoartrosi, sono i farmaci oppiacei. In 
questo caso la letteratura suggerisce una certa efficacia 
nel trattamento in acuzie e di breve durata, ma evidenzia 
beneficio limitato o non significativo nell’utilizzo a lungo 
termine per il trattamento del dolore osteoarticolare 20-22. 
Il loro impiego è raccomandato sub condicione, verosimil-
mente in risposta alle recenti preoccupazioni internazio-
nali sul potenziale che questi analgesici hanno dimostrato 
nell’indurre tossicodipendenza, prevalentemente in Nord 
America 23-25.
Il quadro proposto appare quindi alquanto sconfortante, 
giacché nessuna terapia farmacologica sembra sufficien-
temente sicura o efficace da garantirne l’utilizzo in ogni 
situazione. È evidente che, quando le metodiche fisiche e 
mini-invasive non hanno efficacia o non sono perseguibili, 
e la chirurgia non è indicata, un approccio farmacologico 
ragionato, bilanciato e personalizzato sul paziente sia l’u-
nico possibile nello scenario attuale. Al fine di garantire un 
trattamento adeguato del dolore osteoarticolare, dunque, 
nel nostro prontuario terapeutico devono essere presenti 
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anche gli analgesici oppiacei, e le nostre competenze de-
vono essere tali da garantirne un uso appropriato. 

Cenni di fisiopatologia  
del dolore osteoarticolare
Il dolore osteoarticolare proviene dai tessuti ossei e artico-
lari, i quali sono innervati prevalentemente da fibre noci-
cettive, contrariamente a quanto avviene nella cute in cui 
esiste una più ampia innervazione di tipo tattile 26. Le fibre 
nocicettive presenti in queste strutture hanno un’elevata 
soglia di attivazione e trasmettono la percezione dolorosa 
al midollo spinale solo se attivati da stimoli ad alta inten-
sità e potenzialmente pericolosi. Non sono invece stimo-
late durante il movimento fisiologico. Tuttavia, in presenza 
di un processo infiammatorio, le sostanze rilasciate dalle 
cellule immunitarie modificano il nocicettore periferico, in-
ducendo cambiamenti molecolari e funzionali che esitano 
in un abbassamento della soglia di attivazione, determi-
nando dolore provocato da stimoli a bassa intensità e/o 
dolore ad andamento continuo, anche in assenza di sti-
molo. Questi processi di sensibilizzazione periferici si ri-
percuotono a livello spinale, inducendo una modificazione 
funzionale della via nocicettiva centrale, che esita in un 
ampliamento della percezione dolorosa. 
Se il dolore genera da una lesione acuta dei tessuti, la sen-
sibilizzazione si riduce man mano che i processi riparativi 
messi in atto dall’organismo risolvono il danno. Tuttavia, vi 
sono condizioni in cui il danno persiste nel tempo, costi-
tuendo uno stimolo continuo per i nocicettori e mantenen-
do i processi di sensibilizzazione a livello centrale, oppure 
esistono situazioni per cui, per motivi non del tutto chiariti, 
i processi di sensibilizzazione centrale persistono oltre la 
riparazione del danno periferico. In questi casi, le modifi-
cazioni funzionali della via nocicettiva tendono a diventare 
strutturali e sono rilevabili sia nelle corna dorsali del midol-
lo spinale 27, sia a livello dei centri cerebrali superiori 28. Tali 
alterazioni costituiscono le basi fisiopatologiche del dolo-
re cronico. Il meccanismo fisiopatologico fin qui descritto 
deve essere distinto dal meccanismo che genera il dolore 
neuropatico, ovvero il dolore che scaturisce in seguito ad 
una riparazione maladattativa di una lesione evidenziabile 
o da una patologia diagnosticabile del sistema nervoso 
somato-sensoriale. Il dolore osteoarticolare non è un do-
lore neuropatico, sebbene talvolta le due entità possano 
coesistere in considerazione del possibile coinvolgimento 
di strutture nervose contigue al danno primitivo. In pre-
senza di sensibilizzazione centrale, un dolore intenso e 
persistente potrebbe essere scarsamente controllato da 
farmaci che agiscono in periferia. quali i FANS. Essi, infatti, 
inibiscono la produzione periferica delle prostaglandine, e 

riducono i meccanismi di sensibilizzazione periferica, ma 
non tutti gli inibitori delle ciclossigenasi sono in grado di at-
traversare la barriera emato-encefalica e i loro effetti anal-
gesici sul sistema nervoso centrale sono meno rilevanti 29.
Di contro, gli oppiacei agiscono su recettori presenti sulla 
via nocicettiva a livello spinale, e determinano una serie 
di effetti che esitano nell’inibizione del rilascio di neurotra-
smettitori eccitatori e di sostanza P dai terminali spinali dei 
neuroni di primo ordine e nell’iperpolarizzazione dei neu-
roni di secondo ordine, rendendo così la via nocicettiva 
meno sensibile agli stimoli eccitatori provenienti dalla fibra 
afferente primaria  30. Questa considerazione, insieme al 
potenziale di tossicità correlata all’utilizzo dei FANS, sug-
gerisce almeno due motivi per cui gli oppiacei potrebbero 
costituire una strategia alternativa vincente nel trattamento 
del dolore osteoarticolare: 
1. rispetto ai FANS, gli oppiacei non hanno lo stesso po-

tenziale di indurre danni d’organo irreversibili; 
2. essi agiscono sul sistema nervoso centrale e sono in 

grado di contrastare l’ipereccitabilità indotta dai mec-
canismi di sensibilizzazione centrale.

Utilizzo clinico degli oppiacei 
Gli oppiacei rappresentano gli analgesici più potenti che 
abbiamo a disposizione nella medicina del dolore, ma il 
pregiudizio e l’ignoranza ne limitano ancora l’impiego ot-
timale. Come tutti i farmaci, gli oppiacei sono efficaci e si-
curi se utilizzati nel modo appropriato, seguendo le indica-
zioni d’uso e conoscendone nel dettaglio la farmacologia 
e l’utilizzo clinico. Essi interagiscono con specifici recettori 
oppioidi (Tab.  I) presenti nel sistema nervoso centrale e 
periferico, ed esplicano differenti funzioni 31.
Gli oppiacei, alcaloidi dell’oppio e loro derivati semisinteti-
ci, hanno attività intrinseca diversa tra loro, pertanto mo-
strano un’efficacia analgesica variabile in relazione alla loro 
capacità di determinare un effetto più o meno intenso a 
livello cellulare. L’attività intrinseca va distinta dall’affinità 
con il recettore. Infatti, molecole a elevata affinità recetto-
riale potrebbero non attivare pienamente il recettore (ago-
nisti parziali), esitando in una potenza analgesica minore 
di molecole ad affinità minore, ma più “attivanti” (agonisti 
pieni). Proprio per queste loro diversità, distinguiamo gli 
oppiacei deboli, quali il tramadolo e la codeina, che sono 
agonisti parziali del recettore MOR (μ-opioid receptor) 
e sono inclusi nel II gradino della scala degli analgesi-
ci dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e gli 
oppiacei forti, che sono agonisti pieni del recettore MOR 
(morfina, fentanyl, ossicodone, idromorfone, ecc) e ven-
gono utilizzati nella gestione del dolore cronico severo e si 
trovano nel III gradino della scala OMS. 
A livello cellulare c’è poca differenza tra i diversi oppiacei 
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nella velocità d’insorgenza e nella durata dell’effetto. Per-
tanto, in ambito clinico, per modificare l’onset e la durata 
dell’effetto, si è dovuto modificare la formulazione farma-
ceutica o la via di somministrazione. 
La rapida insorgenza dell’effetto analgesico non è un fat-
tore critico se il paziente riceve analgesici continui per il 

dolore cronico, ma può essere rilevante nei pazienti che 
assumono il farmaco al bisogno per il dolore acuto. La 
durata dell’effetto influisce invece sulla compliance te-
rapeutica, poiché più duraturo è l’effetto, minori sono le 
somministrazioni necessarie per mantenerlo. 
Le formulazioni orali possono essere classificate in base 

Tabella I. Gli analgesici oppiacei e il legame con i loro recettori (da Leighton et al., 2017, mod.) 32.

MOR 
(μ-opioid receptor ) [Ki-nM]

KOR 
(κ-opioid receptor)

DOR 
(δ-opioid 
receptor)

Note

Analgesia, nausea, vomito, 
sedazione, depressione 

respiratoria, prurito, euforia, 
ritenzione urinaria, dipendenza 

fisica, stipsi

Analgesia, 
sedazione, miosi, 

depressione 
respiratoria, disforia

Analgesia

Oppiaceo

Buprenorfina Agonista a basse dosi 
[Ki = 0,2157 nM]

Debole agonista Cerotto transdermico
Ad alte dosi ha un effetto tetto a 

causa del legame con il recettore NOP 
(nocicettina/orfanina)

Idromorfone Agonista 
[Ki = 0,3654 nM]

In Italia solo CR

Morfina Agonista 
[Ki = 1,168 nM]

Agonista Agonista

Fentanyl Agonista 
[Ki = 1,346 nM]

Agonista Cerotto transdermico

Oxycodone Agonista 
[Ki = 25,87 nM]

Agonista La formulazione IR in Italia esiste solo 
in associazione ad una dose fissa di 

paracetamolo

Tapentadol Agonista 
[Ki = 96 nM]

Considerato oppiaceo atipico per il 
duplice meccanismo d’azione: agonista 

MOR e inibitore del re-uptake della 
noradrenalina

Codeina Agonista parziale 
[Ki = 734,2 nM]

Disponibile in Italia solamente in 
associazione fissa con il paracetamolo 
(codeina 30 mg/paracetamolo 500 mg).

Metabolizzata in morfina dal CYP2D6

Tramadolo Agonista parziale 
[Ki = 12486 nM]

Considerato oppiaceo atipico per il 
duplice meccanismo d’azione: agonista 

MOR e inibitore del reuptake di 
serotonina e noradrenalina

Naloxone Antagonista 
[Ki = 1,518 nM]

Ki è la costante di inibizione all’equilibrio. Gli oppiacei con bassi valori di Ki hanno una maggiore affinità di legame al recettore μ ma non necessariamente una potenza 
maggiore rispetto ad altri oppioidi. Gli oppiacei ad elevate affinità ma con potenza intrinseca minore (quindi minore efficacia, ovvero gli agonisti parziali) potrebbero 
spiazzare gli agonisti puri e peggiorare la percezione del dolore. Pertanto una rotazione o un’associazione di molecule diverse deve essere demandata agli specialisti.
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alla forma farmaceutica in short-acting opioid (SAO) o a 
immediato rilascio (IR), come la morfina in gocce, il tra-
madolo in gocce, l’ossicodone a pronto rilascio e la co-
deina (gli ultimi due in Italia esistono solo in formulazioni 
in associazione con il paracetamolo) e long-acting opioid 
(LAO) o a rilascio controllato (CR), come morfina, ossico-
done (in associazione e non al naloxone), idromorfone, 
tapentadolo, che sono presenti in formulazioni orali con 
diverse tecnologie farmaceutiche, le quali ne permettono 
il rilascio prolungato e garantiscono una durata d’azione 
più o meno lunga, ma tempi di onset superiori rispetto alle 
formulazioni IR. Tra i LAO vi sono anche le formulazioni 
transdermiche (fentanyl, buprenorfina), il cui onset è de-
cisamente più lento rispetto alle altre formulazioni e non 
andrebbero pertanto utilizzate nel caso si voglia ottenere 
un effetto analgesico repentino. 
È chiaro quindi che in base alle necessità analgesiche che 
abbiamo di fronte, dovremmo scegliere la formulazione 
più adeguata. In generale, nel dolore osteoarticolare, le 
formulazioni di scelta sono quelle orali. Esistono delle am-
pie variazioni individuali nella risposta analgesica e negli 
effetti collaterali, per cui non è possibile stabilire a priori 
quale sia la molecola più giusta o il dosaggio più efficace 
per il singolo paziente. Questo fa sì che sia necessario 
un approccio cauto ed esplorativo, che permetta di indivi-
duare per ogni singolo paziente il dosaggio effettivamente 
efficace. Questa fase di trial permette anche di ottenere 
sostegno, fiducia e compliance del paziente, spesso diffi-
dente quando gli si propone una terapia con oppiacei 33. 
Il processo d’individuazione del minor dosaggio necessa-
rio per ottenere il beneficio analgesico desiderato, senza 
sperimentare effetti indesiderati, si definisce “titolazione. 
Esso prevede la somministrazione di bassi dosaggi iniziali, 
che sono progressivamente incrementati sulla base delle 
necessità, secondo il principio di “start low and go slow”. 
Di solito l’incremento di dose è del 25% in 3-8 giorni  33. 
Diverse linee guida suggeriscono la strategia di titolazione, 
ma non esiste un trial clinico che ne abbia formalmente 
decretato l’efficacia clinica rispetto ad altre strategie. Per 
eseguire una titolazione adeguata possono essere utilizza-
te sia formulazioni IR sia SR. Bisogna conoscere la durata 
dell’effetto della singola formulazione utilizzata e di conse-
guenza individuare la frequenza di somministrazioni delle 
dosi aggiuntive. Questa strategia deve tener conto delle 
formulazioni presenti sul mercato e dovrebbe privilegiare 
le formulazioni che abbiano disponibilità di bassi dosaggi. 
È stato riportato che la titolazione con una formulazione 
SR dura mediamente di più e può sfociare in una dose 
finale maggiore rispetto a una titolazione con formulazioni 
IR. Inoltre, l’uso di oppiacei a lunga durata d’azione può 
essere associato a un dosaggio medio giornaliero totale 
di farmaco maggiore rispetto agli oppiacei a breve durata 

d’azione forniti in base alle necessità. Le attuali evidenze 
dimostrano la mancanza di superiorità della terapia con 
oppioidi a SR rispetto alla terapia con oppioidi IR e sug-
geriscono che gli oppioidi SR siano associati a un rischio 
più elevato rispetto agli oppioidi IR 34. Di conseguenza, nel 
2014, la Food and Drug Admininstartion (FDA) ha racco-
mandato che gli oppiacei SR fossero riservati alla gestione 
del dolore abbastanza grave da richiedere una copertura 
quotidiana, 24 ore su 24 nel contesto di un trattamento 
a lungo termine con oppiacei, e solo in pazienti tolleran-
ti agli oppiacei, definiti come pazienti che hanno ricevuto 
dosi equivalenti di 60 mg di morfina orale per almeno una 
settimana 35,36.
In seguito a quanto esposto, una volta posta l’indicazio-
ne al trattamento del dolore osteoarticolare con analge-
sici oppiacei, una strategia di approccio potrebbe essere 
quella di iniziare il trattamento con un oppiaceo IR fornito 
in una singola dose giornaliera al minor dosaggio presente 
sul mercato. Successivamente, aumentare ogni 2-3 giorni 
la dose fino ad ottenere l’effetto analgesico desiderato e 
valutare la durata dell’analgesia. Infine, decidere se ripete-
re o meno la somministrazione in più dosi giornaliere. La 
terapia andrebbe poi rivalutata dopo un periodo congruo 
(giorni o settimane). Solo se il dolore è duraturo, grave e 
necessita di un trattamento continuo, si dovrebbe con-
siderare una formulazione a lento rilascio per un periodo 
di tempo prolungato, altrimenti incentivare le terapie non 
farmacologiche per ottenere il beneficio atteso e quindi 
de-titolare l’oppiaceo in corso fino alla sospensione.
Uno studio retrospettivo condotto in Italia su 459 pazienti 
non oncologici affetti da dolore d’intensità moderata di età 
media 67.5 anni ha dimostrato che il 97% dei pazienti che 
hanno riportato sollievo dal dolore ha ricevuto in media 
1,61 ± 0,67 dosi di ossicodone 5 mg in combinazione con 
325 mg di paracetamolo 37. 
La molecola più idonea con cui iniziare la terapia con 
oppiacei ha sicuramente una minore importanza rispetto 
alla formulazione. Tuttavia, esistono delle considerazioni 
che andrebbero fatte riguardo l’individualizzazione del-
la terapia. In particolare, la presenza d’insufficienza re-
nale o epatica può influenzare la scelta terapeutica. Ad 
esempio, morfina e codeina sono controindicate nell’in-
sufficienza renale, per il rischio di accumulo di metaboliti 
attivi 38. 
Gli oppiacei determinano una serie di effetti collaterali che 
occorre prevedere e gestire adeguatamente per garantire 
la sicurezza del paziente e soprattutto per evitare un’inter-
ruzione precoce del trattamento. L’effetto più temuto è la 
depressione respiratoria. Tuttavia, nella pratica clinica è un 
evento estremamente raro e dovuto ad un’applicazione 
errata dei principi di titolazione fin qui esposti. Gli effetti de-
gli oppiacei sui centri che governano la respirazione vanno 
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rapidamente incontro a tolleranza, pertanto si verificano 
prevalentemente nel setting acuto di pazienti naïve. L’ap-
plicazione della strategia “start low and go slow” nella pra-
tica clinica fornisce una ragionevole sicurezza nell’utilizzo 
anche nel contesto ambulatoriale, purché le dosi iniziali 
siano congrue con le caratteristiche del paziente e gli si 
forniscano le dovute informazioni 39.
Altri effetti attesi e molto più frequenti sono la nausea e il 
vomito. Essi si manifestano solitamente nelle prime fasi di 
trattamento con oppiacei, con un’estrema variabilità inte-
rindividuale. Tali effetti sono causati in parte dagli effetti 
centrali degli oppiacei nella chemoreceptor trigger zone, 
in parte dagli effetti periferici sul sistema gastroenterico, 
caratterizzati dall’inibizione della peristalsi e riduzione dello 
svuotamento gastrico 40. La nausea e il vomito tendono a 
risolversi nell’arco 4-7 giorni, per effetto della tolleranza. 
È raccomandabile, quindi, informare il paziente sulla loro 
possibile comparsa e fornire un antiemetico da assumere 
al bisogno. Gli effetti periferici degli oppiacei sul sistema 
gastrointestinale sono anche causa di stipsi. Questo effet-
to, se presente, non va incontro a tolleranza. Esso va per-
tanto previsto e trattato. Nell’ambito delle informazioni che 
devono essere fornite al paziente una volta che s’instaura 
una terapia con oppiacei, è raccomandabile suggerire al 
paziente di incrementare il consumo di fibre e liquidi, e di 
svolgere attività fisica regolare, e se necessario assumere 
lassativi orali o rettali 41. Qualora questa strategia non fos-
se sufficiente, esistono oggi farmaci che agiscono come 
antagonisti periferici dei recettori MOR (PAMORA  =  pe-
ripherally acting μ-opioid receptor antagonist) che posso-
no essere efficacemente utilizzati nel contrastare questo 
fastidioso effetto collaterale 42.
Tra gli effetti endocrini nella terapia a lungo termine è de-
scritto un effetto di riduzione della densità ossea, riscon-
trabile sia negli uomini che nelle donne, in genere per trat-
tamenti prolungati (> 1 anno) e a dosi giornaliere elevate 
(100 mg equivalenti di morfina per via orale).
Infine, è di estrema attualità la problematica che riguarda 
il rischio di potenziale abuso di questi farmaci analgesici, 
sull’onda lunga di quanto osservato negli Stati Uniti. La 
problematica della cosiddetta opioid crisis è complessa e 
una trattazione esaustiva è al di fuori degli scopi di que-
sto articolo. Una recente survey sull’argomento effettuata 
in 25 paesi europei riporta che non sono disponibili dati 
affidabili sul fatto che gli oppiacei prescritti per i pazienti 
con dolore siano diretti responsabili di eventi avversi gravi 
in pazienti che ne facevano uso 43. In particolare, gli autori 
hanno indagato gli accessi in pronto soccorso per intossi-
cazione da oppiacei, le morti da oppiacei e l’incidenza di 
abuso. I dati raccolti hanno riguardato gli oppiacei come 
categoria farmacologica, compresi metadone ed eroina, e 
non solo farmaci prescritti ad uso terapeutico. La survey 

conclude che l’Europa, nel suo insieme, non sta affron-
tando una crisi degli oppiacei. Pertanto le discussioni sui 
potenziali danni degli oppiacei non dovrebbero ostacolare 
la loro prescrizione per il dolore 43.

Buona pratica clinica
Il problema dell’utilizzo illecito degli oppiacei ad uso te-
rapeutico ha determinato una battuta d’arresto nel loro 
utilizzo clinico. Negli ultimi anni, proprio per far fronte alle 
incertezze determinate dalla opioid crisis, la letteratura 
internazionale ha visto un’esplosione di raccomandazio-
ni sul buon uso degli oppiacei nel trattamento del dolore 
cronico non oncologico. Esse suggeriscono l’utilizzo di 
questi analgesici dopo aver ottimizzato la terapia non far-
macologica e se terapie non-oppiacee risultano inefficaci, 
non tollerate o controindicate 44. In Tabella II si propone un 
riassunto delle principali raccomandazioni.

Tabella II. Principali raccomandazioni di buona pratica clinica.  
(continua)

1. Ottimizzare i trattamenti non-farmacologici già consolidati e 
la terapia con analgesici non-oppioidi prima di considerare gli 
oppiacei.

2. Considerare la terapia con oppiacei se i trattamenti non 
farmacologici e gli analgesici non oppiacei sono inefficaci e/o 
non tollerati e/o controindicati.

3. Nell’anamnesi generale indagare e documentare l’anamnesi 
correlata al dolore, lo stato fisico e psicologico del paziente e 
l’eventuale precedente abuso di alcool o altre sostanze. In caso 
di disturbi depressivi e d’ansia o precedente abuso di sostanze 
considerare un consulto con uno specialista in salute mentale.

4. Stabilire e condividere con il paziente gli obiettivi del 
trattamento, stabilendo traguardi raggiungibili, considerate le 
sue condizioni. 

5. Informare il paziente mediante una comunicazione orale o 
scritta documentata. Le informazioni devono comprendere:
• istruzioni chiare relative a tempi e dosi;
• cosa aspettarsi da una singola dose;
• come riconoscere e trattare gli eventuali effetti collaterali;
• quando e come interrompere il farmaco;
• informazioni riguardo l’uso contemporaneo di alcool e/o 

sedativi;
• responsabilizzazione sulla necessità all’aderenza terapeutica;
• informazioni su possibili rischi di misuso, abuso e addiction;
• normative riguardanti la guida durante la terapia con oppiacei 

e le possibili conseguenze sulla capacità di guida (fase di 
titolazione è la più vulnerabile).
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Conclusioni
Prescrivere una terapia con oppiacei richiede un impegno 
maggiore da parte del clinico rispetto al dire semplicemen-
te al paziente di assumerli come indicato nel foglio illustra-
tivo. La sensazione e la percezione del dolore sono diverse 
per ogni individuo, quindi non tutti i pazienti risponderanno 
allo stesso modo allo stesso farmaco. Fattori come l’età, 
il sesso, la genetica e la funzione degli organi giocano tutti 
un ruolo nell’esito analgesico di questi farmaci. Pertanto, 
la somministrazione di un oppiaceo senza una conoscen-
za approfondita sia dell’individuo che del farmaco può, 
come per tutti i medicinali, potenzialmente risultare in un 
uso non sicuro e inappropriato. 
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