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Di cosa parleremo:
• Non certo dell’efficacia degli oppioidi analgesici 

(PK) nel dolore cronico, né di contrastare il loro 
impiego

• Cercheremo di sottolineare quelle criticità dei 
PK che possono portare al peggioramento della 
QdV dei pz.

• Valuteremo infine come tali criticità potrebbero 
essere affrontate

Ma soprattutto contrario a qualsiasi idea che il 
dolore abbia effetti catartici, espiatori ed 
ascetici!!
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“Tra tutti i rimedi che il 
Buon Dio ci ha donato 
per ridurre la sofferenza 
umana, nessuno è così 
universalmente efficace 
come l’oppio.”
- Thomas Syndenham, 1680
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Cosa dobbiamo evitare?

• Che i pazienti sviluppino tolleranza ai 
pain-killer/PK (peggioramento del dolore)

• Che i pazienti abusino di PK (addiction)

• Che altri possano abusare di PK dei pazienti (rischi 
per i conviventi)

• Che anche in Italia si ripeta la tragedia americana 
detta “pain-killer epidemic”



4 febb 
2016
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La Pain-killer Epidemic
Circa 15.000 soggetti muoiono ogni anno per 
overdose da PK 

Le morti da PK negli USA sono più del doppio di 
eroina e cocaina sommate 

La morte per overdose è diventata negli USA la 
principale causa di morte accidentale nel 2015
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Gli statunitensi sono il 4.6% della popolazione mondiale
ma consumano l’80% delle riserve di PK mondiali

La dose prescritta per persona è aumentata da 96 mg
morfina equivalenti nel 1997 a 710 mg nel 2010

La maggior parte delle prescrizioni riguardano il dolore
cronico non oncologico (dolore lombare, cervicale e
cefalea per il 60% dei casi).

Nel 2010 l’età media di primo utilizzo non medico di
ossicodone è stato di 22,9 anni.

Dati di letteratura su pz. con dolore cronico: 20% abuso, 
3-5% addiction (Adams et al., 2001; Passik,2007; Lembke,2012)
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La Pain-killer Epidemic (2)



Facile da avere:  Internet?
“Delivered in the Privacy of your Home”

No 
prescription 
required!
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La Pain-killer Epidemic (3)

I giovani ottengono i PK dalle loro famiglie o da quelle 
di amici
I PK sono diventati la principale gateway per l’ eroina 
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La Pain-killer Epidemic (4)

Infatti, se parliamo di gateway drug…
non è come qualcuno diceva “seminate 
cannabis, raccoglierete eroina” (DPA)



DEA: strategia a 360�

• (1) Lotta al narcotraffico ed allo spaccio 
• (2) Controllo alla diversione (legislazione, ditte 

farmaceutiche, farmacisti, MMG, operatori di salute tutti) 
• (3) Azioni sociali mirate nelle zone più colpite.

• E noi? Con I nostri 600 SerD?
• “State tranquilli: tutto ciò da noi non 

succederà” (Presidente Federdolore, 2016)



BZD 12.274

Eroina 10.585

Cocaina 9.247

Alcol 4.446

Pain Killer 3.275

Tabagismo 3.032
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Tra tutti i rimedi dati dal buon Dio per alleviare 
le sofferenze umane, nessuno è così efficace 
quanto l’oppio (T. Sydenham, 1680)

L’uso dei narcotici nei pz. oncologici terminali 
deve essere condannato in quanto può 
causare dipendenza. R. Lee (President AMA,1945)

L’addiction è rara nei pazienti trattati con 
narcotici (J. Porter et al. N Engl J Med, 1980)

E� essenziale che i medici riducano le 
prescrizioni oppioidi non necessarie e/o 
eccessive, attuino un attento F-up e una piena 
assistenza a quelli che sviluppano addiction 
agli oppioidi (N. Volkow N Engl J M, 2014)



Formazione e Università

Medicina di “base”Medicina ospedaliera

Aumento di attenzione al 
dolore ma scarsa cultura 
farmacologico/tossicologica
.

Pressione dell’industria 
farmaceutica

Aumento della 
disponibilità di PK 
(facilitazioni 
prescrittive)

Aumento dell’abuso di PK:
-Per carente valutazione 
anamnestica, 
farmacologica, F-up
-Per abuso primario 
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Chi sono gli abusatori di PK?

Sollievo dal dolore (“Make you feel better”) 

Sollievo dalla sofferenza (“Make you feel good”)

Sollievo dalla miseria esistenziale (Make you “high”)
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Il rischio addiction può essere 
significativamente aumentato dalle 

esperienze traumatiche
Problema nel 
dolore acuto: 

che dolore ha il 
paziente

Problema del 
dolore cronico: 
che paziente è 
che ha dolore

!
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Terapia: obiettivi e 
strategie diverse

• Nei pz. SENZA storia di dipendenza valutare la co-
morbilità psichiatrica e trattarla

• Nei pz. CON rischio di dipendenza valutare in primis
gli agonisti parziali (oltre a quanto sopra)

• Nei pz. CON STORIA di dipendenza: come sopra MA
valutare anche il metadone

• Informare (senza drammatizzare) sulla custodia



Chi vediamo a MDD?
1-Abuso primario

2-Abuso da rientro
3-Iperalgesia oppioide

1- Abuso primario…
Ambito? SerD! 

Metadone, in primis se craving (ma non solo) 

Buprenorfina

Disintossicazione 



Fattori predittivi per optare per una 
disintossicazione efficace

• Bassi livelli di ansia e depressione (Arajuo, 1996)

• Miglior funzionamento familiare (Murphy, 1999)

• Stabilità sociale (Hattenschwiler, 2000)

• Buona autoefficacia (Murphy, 1997)

• Bassa co-addiction (Broers, 2000)

• Aderenza ai programmi di counselling e F-Up
(Backmund, 2001)



2- Abuso “di rientro”
Dolore? Significativo? Cronico?

Craving? Grado di dipendenza

Grado di psicopatologia

Ambito? SerD ma…

Metadone, in primis ma….(età, 
polipatologia, cardiopatie: L-MTD?)

Buprenorfina

Disintossicazione

Il problema del monitoraggio

Oltre all’immancabile frase: “lei è 
allergico a qualche farmaco ?”, 
chiediamo anche: “lei è o è stato 
dipendente da farmaci o droghe?”



3-Iperalgesia oppioide (Pflueger,1880)

Il dolore:

- Ancora presente la causa?

- Dosi di PK molto elevate? 

- Valutata la componente affettiva?

- Quanto costa la terapia in uso?

- Chi la tratta?



• La Tolleranza è la diminuita risposta ad 
una sostanza a seguito di una 
somministrazione ripetuta

• La somministrazione di oppiodi 
produce tolleranza

• Le basi molecolari dello sviluppo della 
tolleranza coinvolgono il sistema 
glutamatergico (sono inibite dagli 
antagonisti del glutammato)

Tolleranza: Definizione e Caratteristiche 



Iperalgesia oppioide - (2)

Buprenorfina (agonista parziale μ , antagonista k):

di riferimento negli USA. Ridotta tolleranza nel 
tempo. 

Ma:

problematico da indurre in pz. con terapia agonista a 
dosi elevate (prevale l’attività antagonista).

Minore azione analgesica (effetto tetto).

Minore effetto sul dolore neuropatico.

Disponibile anche in cerotti (allergia?).



Iperalgesia oppioide - (3)

Metadone (full agonist):

Meno sicuro dal punto di vista cardiologico 
(QTc). La novità del racemico (L-MTD)

Attenzione alle associazioni 
farmacologiche! 

Minor induttore di tolleranza nel tempo 

L. Posa et al. Methadone reverses analgesic tolerance induced 
by morphine pretreatment. Int J Neuropsychopharmacol 2015



Iperalgesia oppioide – (4)
Non euforia. Limitato pericolo d’abuso.

Facile da indurre in pz. con terapia agonista a dosi 
elevate.

Ottima azione analgesica (NON effetto tetto).

Buon effetto sul dolore neuropatico.

Facile reperibilità. Basso costo. Prescrivibile dal MMG 
come analgesico

Per il suo effetto sul sistema NMDA il MTD è un 
oppioide unico!
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§ MORFINA:METADONE

ü4:1 < 90 mg MORFINA die

ü8:1 90 – 300 mg MORFINA die

ü12:1 300 – 1000 mg MORFINA die

ü20:1 > 1000 mg MORFINA die

üPer uso analgesico DIVIDERE la DOSE IN 3 (ogni 

8 ore)* Take-home message

EQUIVALENZE
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§ IL METADONE allunga il QTC nel 30% dei casi

§ QTC > 500 msec nel 5%

§ Scarsa CORRELAZIONE con la DOSE di MTD

§ Importanti l’ ASSOCIAZIONE con IPOKALEMIA, 

CARDIOPATIE DI BASE, FARMACI CHE ALLUNGANO IL 

QTC

§ La letteratura non propone profilassi/monitoraggio per 

basso rischio individuale

§ Ma ogni SerT dovrebbe avere a disposizione L-MTD

Il problema METADONE e QTc
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§ RIDURRE LA DOSE DI MTD 

§ ELIMINARE FARMACI INTERFERENTI CHE ALLUNGANO IL QTC (PRATICAMENTE 

TUTTI GLI PSICOFARMACI E MOLTO ALTRO) O CHE INTERFERISCONO SUI 

CITOCROMI SPECIFICI

§ RUOTARE IL PZ. A BUPRENORFINA (MORFINA O FENTANYL)

§ RUOTARE A L-METADONE (es. 40 mg MTD = 20 mg L-MTD)

§ Qualcuno può chiedersi: “Cosa c’entrano i SerT con tutto questo?”

Anche nulla. Infatti la maggior parte dei SerT non desidera avere un ruolo in 

questo. Poi però non si dicano cose del tipo “la ns. professionalità svilita, ci 

considerano poco, abbiamo sempre meno risorse...ecc!

GESTIONE DEL QTc LUNGO DA METADONE



Concludendo (tra tanta nebbia un po’ di luce):

“Primum non nocere” (Ippocrate)

“Medico è colui che introduce sostanze che 
non conosce in un organismo che conosce 
ancora meno”                  (Victor Hugo)

PS: siamo sicuri di conoscere il metadone? 



Guai a chi è solo, perché quando cade non avrà 
chi lo sostiene. Qoelet

Grazie dell’ascolto Tel 0458128291 
fabio.lugoboni@aovr.veneto.it


