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Conseguenze di un trattamento metadonico non-standard:

Uso di sostanze cross-tolleranti (alcol,  benzodiazepine)

Poliaddiction (alcol, benzodiazepine)
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nuovi casi tutti i casi

2004 15/99 (15.1%)

2005 22/159 (13.8%) 37/258 (14.5%)

2006 16/151 (10.5%) 53/409 (13.1%)

2007 27/98 (27.5%) 80/507 (15.8%)

60 alcolisti con pregressa eroinopatia

Età all’interruzione dell’uso di eroina

(M±sd) (range)
34.09±7.2 (26-48)

Pregressi trattamenti con AOT (N (%)) 18 (30.5%)

Dosaggi bloccanti non raggiunti
(almeno 80mg di metadone e 16 mg di 
buprenorfina) (N (%))

34 (56,6%)

Età alla richiesta di trattamento per 
alcolismo (M±sd) (range)

43.38±6.3 (22-58)
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Il dosaggio di stabilizzazione è diverso in 

eroinomani con e senza doppia diagnosi I 

pazienti affetti da doppia diagnosi hanno 

necessità di un maggior dosaggio di 

metadone nella fase di stabilizzazione 

clinica

raggiunto il quale non si riscontrava 

alcuna diversità nelle percentuali di 

ritenzione in trattamento, 

Maremmani, I., S. Canoniero, et al. (2000) Heroin Addiction and Related Clinical Problems 2(1): 39-46.

Debito oppiaceo e 

Psicopatologia



Dosaggio di stabilizzazione metadonica:

Bip-Ero: 135.85 ± 65.7 mg/die

Ero: 119.46 ± 67.3 mg/die
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1. Inutilità-Sentirsi in trappola

2. Sintomi Somatici

3. Sensitività-Psicoticismo

4. Ansia Panica

5. Violenza Suicidio



Il modello a 5 fattori sembra un tratto e non una condizione di stato della 

tossicodipendenza. Infatti non viene modificato dalle seguenti variabili:

• Il tipo di trattamento scelto: soggetti in trattamento con agonisti Vs comunità 

terapeutica

• L’uso attivo della sostanza: soggetti disintossicati Vs non-disintossicati

• La presenza di problematiche di origine psichiatrica

• La presenza di poliabuso di sostanza ed il tipo di sostanza utilizzata (eroina, alcol, 

cocaina)



Il concetto di “Debito Oppiaceo”

1.Addiction

2.Dolore

3.Psicopatologia

4.Reazione da Stress (es. PTSD)

Aumento della richiesta di oppiacei

dosaggio “over-standard”



Metadone
• Agonista Mu

• Agonista Delta

• Antagonismo recettori NMDA 

• Inibizione sistemi Serotoninergici e Noradrenergici

CYP3A4: ruolo primario nel metabolismo del metadone. 

CYP2D6: ruolo secondario nel metabolismo del metadone.

CYP1A2 2C9 2C19 2B6: ruolo non definito (ancora in studio)
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Editors: Deer, T.R., Leong, M.S., Buvanendran, A., Gordin, V., Kim, P.S., Panchal, S.J., Ray, A.L. (Eds.) 2013 ISBN 
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Metadone (forma racemica 50:50)

• Levometadone (R-met) 
– azione prevalente su Mu (2x)

– azione antidolorifica (50x)

• Destrometadone (S-met) 
– affinità Mu minima

– Prevalente azione a livello canali K+ voltaggio dipendente (hERG)

– antagonismo NMDA e inibizione sistema 5-HT e NE (azione prevalente 

rispetto alla forma Levogira)

– azione antitussiva

Handbook of Methadone Prescribing and Buprenorphine Therapy

Ricardo A. Cruciani and Helena Knotkova Editors; 2013

R-Met S-Met

frazione libera 14% 10%

emivita 38h 29h

clearance media 158 nl/min 129 nl/min



Metadone

Variabilità interindividuale:

Metadone 35x 400ng/ml

Metadone-R 17x 250ng/ml



Il Metadone nella terapia del dolore
Sintomatologia dolorosa nei soggetti in AOT varia da 37 a 66%

“…Erronea convinzione di una minor sensibilità al dolore…”

Antagonismo NMDA riduce la componente dolorosa acuta e cronica, blocca 

l’iperalgesia NMDA-indotta e la tolleranza alla morfina.
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• R,S-metadone e R-metadone possono essere sostituiti uno

all’altro con un rapporti 2:1.

• Effetti collaterali o sintomi astinenziali dovuti alla

conversione sono solo di natura transitoria



• Riduzione del craving

• Rudizione del poliabuso

• Migliore compliance

Metadone racemico : 77.2 mg (SD±45.2)

Levometadone: 43.0 mg (SD±26.6) 







Campione di 679 eroinomani in MMT

Anni di trattamento metadonico: 8.3 R-Met 6.8 R,S-met

Dosaggio 99.1 R-Met 90.0 R,S-Met (methadone equivalent)

Nel corso degli anni è presente un aumento del dosaggio di metadone racemico e levometadone

interpretabile come sviluppo di tolleranza durante un MMT a lungo termine (osservazioni fino a 30 anni). 

Tuttavia, la tolleranza mostrata non differisce significativamente fra levometadone e forma racemica.



Indicazione all’uso di Levometadone in soggetti con:

• patologie cardiaca pre-esistenti

• politerapia per comorbidità che possano inibire il metabolismo del metadone

Indicazione all’uso della forma racemica in soggetti:

• senza comorbidità medica o psichiatrica

• senza evidenza di patologia cardiaca o allungamento QTc

• in trattamento con dosaggi moderati (<100mg/die)

The use of a pure (R)- formulation of methadone results in lower effective doses,

but its cost is up to 20% higher than the racemic formulation

(S. Walcher MD, personal communication).



hERG canale K+

Aumento QTc

TdP

Morte improvvisa



Caso Clinico (S.L., maschio, anni 26)
In trattamento da ottobre 2013

Sig, L. di anni 26, caucasico, celibe, vive in casa con i genitori.

Nel luglio 2011, all’età di 20 anni, il paziente andava incontro ad un incidente stradale con

necessità di ricovero per un traumatismo, paralisi del braccio dx e sviluppo della sindrome

da arto fantasma. Veniva dimesso con Gabapentin.

A seguito dello sviluppo di dolore scarsamente controllato il L. andava incontro ad

assunzione continuativa di oppiacei dal 2012 con risposta al dolore solo parziale.

Nell’ottobre 2013 veniva inviato dal collega della Medicina del Dolore dell’Università di

Pisa presso il nostro servizio di Doppia Diagnosi per una consulenza specialistica.

Il quesito diagnostico verteva sull’identificazione di possibili comportamenti di addiction

legati all’assunzione di Pecfent che risultava maggiore rispetto al dosaggio prescritto.



Storia anamnestica

• Il L. iniziava ad assumere terapia antidolorifica oppiacea nel Luglio 2012 con

Durogesic cerotto (fentanil 200mcg/ora) e Pecfent (fentanil spray 400mcg al

bisogno) con risultati parziali e dolore poco controllato.

• Nel tempo incrementava progressivamente l’uso di Pecfent in seguito ad autonoma

riduzione di Durogesic nella speranza (dei familiari) di poter interrompere

l’assunzione di oppiacei.

• Tuttavia si assisteva ad un peggioramento della sintomatologia dolorosa che portava

alla sostituzione del Pecfent con flaconi di Oramorph OS/die (morfina 20 fl 5ml

30mg) senza sostanziale miglioramento clinico.



Ingresso in terapia
Il paziente giungeva alla nostra osservazione, due anni dopo l’incidente stradale con la

seguente terapia:

• 120 mg morfina orale

• Fentanyl cerotto 25mcg

• 400 mcg fentanyl spray (5-10 PecFent/die)

• Pre-Gabalyn, Duloxetina, Oxcarbazepina

All’esame psichico iniziale il paziente si mostrava flesso con sintomi quali apatia, abulia,

anedonia, tendenza all’ isolamento sociale, alterazione del pattern ipnico con insonnia e

frequente irritabilità.

Il L. si trovava, all’osservazione, in una condizione di scompenso algico con un dolore di

fondo di tipo continuativo non controllato, al quale si associavano, più volte nella giornata,

punte di dolore di tipo breakthrough.



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

Controllo costante del dolore

Dolore Cronico - Trattamento

ATC - 1° somministrazione

Dose fissa a orari fissi
ATC  - Around The Clock Medication



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

DEI – non controllato

Dolore Episodico Intenso - Trattamento

ATC - 1° somministrazione

Dose fissa a orari fissi



Coluzzi PH. American Journal Hospice Palliative Care.1998 Jan-Feb:15(1)

DEI - Trattamento corretto

Trattamento “al bisogno”

Terapia di base e terapia al bisogno

Metado

ne

PecFent



Terapia: strategia

• All’introduzione di terapia con Metadone si assisteva al progressivo controllo del

dolore che permetteva di eliminare, nel corso delle settimane, Durogesic,

Oramorph e ridurre l’assunzione di Pecfent sia nella frequenza che nel dosaggio.

• La terapia psichiatrica veniva semplificata, mantenendo l’assunzione dei soli

Pregabalin e Duloxetina.

• Nell’arco di 5 settimane di trattamento il L. era arrivato ad assumere 150mg di

Metadone (1mg/ml, suddiviso in 3 somministrazioni al giorno) e circa 4

somministrazioni di Pecfent (100mcg/D), soprattutto serali.



Outcome

• Dal racconto anamnestico, così come durante il trattamento non emergevano

comportamenti di craving né di discontrollo legati all’assunzione di Pecfent, né

erano identificabili anomalie del comportamento legate all’assunzione del

farmaco.

• Inoltre, il L. mostrava un miglioramento globale sul piano dell’umore e

dell’attività con ripresa degli studi con profitto, recupero della vita di gruppo e

della socializzazione, così come del tempo libero. Svolgeva inoltre con profitto

un’attività lavorativa estiva.

• Durante i controlli ambulatoriali che si susseguivano nel tempo il L. riferiva un

buon controllo del dolore di base con sufficiente controllo del dolore di tipo

breakthrough che tuttavia non è mai stato controllato in maniera completa.

• Il L. mostra ottimo insight di malattia e compliance alle cure.



Risposta alla consulenza della terapia antalgica:

• Il quadro clinico che è stato caratterizzato da un’assunzione di Pecfent superiore 

rispetto a quanto prescritto è da inquadrarsi in una condizione di persistenza di 

dolore, identificabile come pseudoaddciton. 

• Al raggiungimento del controllo del dolore, seppur mai completo, la terapia è 

sempre stata assunta in maniera idonea.

• Ad oggi, il L. è affetto da una sintomatologia dolorosa cronica per la quale 

necessita di terapia antidolorifica specifica continuativa. Tale terapia a base di 

farmaci antidolorifici oppiacei dovrebbe essere composta da un farmaco lunga 

emivita per garantire la stabilità nel controllo del dolore di fondo e da un farmaco 

ad azione rapida da usare “al bisogno” per il dolore breakthrough. 

• È auspicabile un follow up continuativo per permettere un duraturo controllo del 

dolore 

Giugno 2015 (18 mesi dall’inizio del trattamento)



Terapia di mantenimento

• Ottobre 2015: dall’Estate viene seguito dai colleghi della terapia

antalgica di Cecina;

• Assume

– Metadone 50mgx3;

– Pecfent 100mg 4 puff;

– Lyrica 175x3.



Rivalutazione a distanza di 2 anni:

• Novembre 2017:

– CLINICA: Buon compenso globale, presente tempo libero, vita lavorativa e

sociale. Non vita sentimentale. Perdita ponderale 110  95 kg. Compare

umore instabile, tratti distimici.

– TERAPIA ASSUNTA: Metadone 10mgx3; Pecfent 100mg 4 puff; Lyrica

75x3.

– Si introduce Depakin 1000 mg/die. Si consiglia di rivalutare la posologia con

metadone.



Rivalutazione a distanza di 2 anni:

• Marzo 2018:

– CLINICA: Fase ipomaniacale. Perdita di ulteriori 10 kg (85kg), iperergico,

assertivo, più reattivo, uso occasionale THC (3x/mese), aumento vita sociale

ricreativa (aperitivi), tatuaggi, riduzione ore di sonno.

– TERAPIA ASSUNTA: Sospensione completa di Metadone poi reinserito

8mgx2. Depakin interrotto per alopecia.

– Consiglio aumento metadone…

• Settembre 2018:

– CLINICA: umore instabile, attualmente ipoforico. Ha lavorato durante

l’Estate, ripreso gli studi Universitari (Ingegneria), riferisce di non stare male,

ma ha una “sensazione di vuoto”.

– TERAPIA ASSUNTA: Metadone 10x3, Lyrica 75x3.



Spunti di riflessione

1. STIGMA

2. PSEUDOADDICTION

3. USO METADONE nella TERAPIA del DOLORE

4. EFFETTO sulla PSICOPATOLOGIA



Quale impiego per levometadone?

• Pazienti con patologia cardiologiche (aumento QTc)

• Pazienti con politerapia farmacologiche (interazioni 

farmacologiche)

• Pazienti eroinomani doloranti cronici

• Paziente eroinomani con poliaddiction

• Pazienti in doppia diagnosi (azione sulla psicopatologia)
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