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ATC N02A 
(OPPIOIDI)

• Codeina (come sedativo della tosse)

• Codeina + paracetamolo 
COEFFERALGAN

• Ossicodone OXYCONTIN, 
OXICODONE

• Ossicodone + paracetamolo 
DEPALGOS

• Ossicodone + naloxone TARGIN

• Idromorfone JURNISTA

• Morfina

• Fentanil

• Petidina

• Pentazocina TALWIN

• Tramadolo

• Tramadolo + paracetamolo PATROL

• Tapentadolo PALEXIA

• (Metadone)

• (Buprenorfina)
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Fino al maggio 2015, 
6 RCT, N=607 

Allocazione casuale
Trattamento in aperto

No differenza tra 
metadone e buprenorfina su:

- efficacia
- ritenzione in trattamento
- effetti indesiderati









• This study found an inconsistent relationship
between the proposed dose (based on 
conversion tables) and the actual dose - in 
some cases, the actual dose was two to four times
lower, in other cases, several times higher, than
expected doses. Relying on dose conversions could
contribute to methadone toxicity, although poor
treatment outcomes from underdosing can also
occur from both methadone and buprenorphine. 

• Conclusions. Opioid agonist dosages varied
substantially between individuals, and from predicted
dosages based on dose conversion tables. 
Use of conversion tables to guide selection of 
opioid agonist dosage may compromise 
patient safety. 





















http://paindr.com/one-size-
opioid-dose-does-not-fit-all/







Da più di 50 anni sappiamo che il metadone prolunga il tratto QTc
Lipski 1973 http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(73)90344-X

l Studi prospettici mostrano l'effetto dell'inizio della terapia con metadone 
aumenta il QTc di 34 msec in 16 settimane, o 10 msec in 12 mesi
Bart 2011 http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2011.61070

l Troviamo QT alto nel 40% dei pazienti, e preoccupante (> 500 ms) nel 4%
(soggetti senza hiv Katz 2013 http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.amjcard.2013.05.037)
(soggetti con hiv Vallecillo 2013 http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit467 )

Perché?

l Il metadone blocca i canali del potassio hERG
necessari per la ripolarizzazione
Katchman 2002 http://dx.doi.org/10.1124/jpet.102.038240

l Il d-metadone è 3.5 volte più potente del
levometadone nel bloccare i canali hERG
Eap 2002 http://dx.doi.org/10.1038/sj.clpt.6100120

l Ambedue gli isomeri inibiscono un canale 
del sodio presente nelle cellule cardiache
Schulze 2014 http://dx.doi.org/10.1111%2Fbph.12465

Ha rilevanza clinica?
Lin 2009 
http://dx.doi.org/10.1159/00016704
3

http://dx.doi.org/10.1016/j.amjcard.2013.05.037
http://dx.doi.org/10.1093/cid/cit467
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http://dx.doi.org/10.1159/000167043


Ha rilevanza clinica nei casi che associano altri fattori di rischio

La morte correlata a metadone generalmente si manifesta come un'overdose, non 
come morte improvvisa cardiaca
Bart 2011 http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2011.610707

Il tasso di morte improvvisa cardiaca da metadone nelle popolazioni ambulatoriali in 
terapia sostitutiva non è ancora determinato. Una stima per eccesso (basata sul 
follow-up di 6450 pazienti dove non è stato accertato alcun caso) la riporta come 
inferiore allo 0,06%  l'anno 
Anchersen 2009 http://dx.doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02549.x
valore minore di quello di 0,113% l'anno valutato per la popolazione generale, anche 
se età, sesso e comorbidità sono differenti; in ogni caso la mortalità per morte 
improvvisa cardiaca non sembra diversa nei pazienti in metadone da quella della 
popolazione generale
Bart 2011 http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2011.610707

L'elettrocardiogramma preventivo a tutt'oggi non è ritenuto necessario nel 
contesto dell’ambulatorio di tossicodipendenze, sebbene alcune linee guida 
della terapia del dolore (generalmente pazienti internistici o chirurgici) lo 
prevedano

http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2011.610707
http://dx.doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02549.x
http://dx.doi.org/10.1080/10550887.2011.610707


Debole associazione tra dose di metadone e Qtc
sono evidenziate le TdP, che avvenivano a dosi basse! 30-60 mg 
(N=167, medicina interna e chirurgia ortopedica, non cardiopatici)
Ehret 2006 http://dx.doi.org/10.1001/archinte.166.12.1280

Using a multivariate linear 
model, we identified 3 
additional significant
covariables of QT interval
prolongation: use of CYP3A4 
inhibitors, decreased
prothrombin level indicating
diminished liver function, 
and hypokalemia. The data 
suggest that these 3 
variables act synergistically
with methadone dose to 
prolong QT. The final model 
explained 31.8% of QTc
variability.

http://dx.doi.org/10.1001/archinte.166.12.1280


La situazione cambia se si 
aggiungono ulteriori fattori di 
rischio:

altri farmaci (molti psicoattivi) → 
vedere http://www.torsades.org

sostanze cardiotossiche (cocaina, 
alcol), metadone per via iniettiva; 
CYP2B6-SM; 

squilibri elettrolitici del Mg, K e Ca 
(sudorazione profusa, diarrea, 
disturbi endocrini, nefrologici, 
infettivi); patologie cardiache che 
coinvolgono il ventricolo 
(prima di tutte la sindrome del QT 
lungo); patologie epatiche es. 
cirrosi (protrombina bassa come 
marker)

http://www.torsades.org/


LA REGOLA DELL’ANTI

Schmittner 2006 - http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-
article.php?idarticolo=A0000117

TABELLE COMPLETE DEI FARMACI CHE PROLUNGANO IL QT IN:
HTTP://WWW.CREDIBLEMEDS.ORG

http://www.heroinaddictionrelatedclinicalproblems.org/download-article.php?idarticolo=A0000117




Karch 2014 http://dx.doi.org/10.1097/ADM.0000000000000036
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