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Nuove opzioni terapeutiche per il controllo del dolore 

 

Il concetto per cui i                                                                                  

                                                                                                   

                                                               mi anni: mentre in passato venivano 

sviluppati con il solo obiettivo di risolvere il problema, ora si cerca di formularli in modo tale da evitare o 

ridurre le eventuali complicanze correlate alla terapia stessa. 

Tra le ultime formulazioni sviluppate, e oggi disponibili in Italia,                          /    x    è 

                                                                  altrettanto desiderata tollerabilità  

                                                         κ2   δ con caratteristiche strutturali tali da 

             elevata biodisponibilità (60-87%)  E  un oppiaceo del III gradino che si è dimostrato efficace in 

molti studi clinici per il controllo del dolore moderato-severo                            (somatico, 

neuropatico e viscerale). Il naloxone è invece un antagonista oppioide che se somministrato per via orale 

sotto forma di compresse esercita la propria azione bloccando i recettori degli oppioidi a livello intestinale 

prevenendo così la costipazione, uno degli effetti collaterali più comuni nei pazienti in trattamento con 

oppioidi.                    x                                         so in quanto, se assunto per vie 

diverse da quella enterale, raggiunge concentrazioni tali da                                             

 

 

 

  associazione di ossicodone/naloxone è stata inoltre sviluppata in una formulazione a rilascio prolungato in 

grado di alleviare il dolore per 24 ore con solo due somministrazioni. Lo schema posologico prevede infatti 

che la prima compressa di farmaco venga assunta alle ore 20:00 e la successiva alle 08:00 del giorno 

seguente, proseguendo poi con la somministrazione ogni 12 ore. La formulazione di ossicodone/naloxone è 

stata inoltre studiata per evitare i picchi ematici di farmaco (tipici delle formulazioni a rilascio immediato) 

                             degli effetti collaterali. Le compresse sono disponibili in Italia nei seguenti 

dosaggi: 5mg/2,5mg, 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 mg/20 mg. La dose iniziale abituale (da RCP) è di 10 

mg/5 mg ad intervalli di 12 ore, ma per i pazienti naive agli oppioidi o particolarmente fragili, è opportuno 

                            5   /2 5                12                                                    

dose di sera. Lo stesso dosaggio (5 mg/2,5 mg) è utilizzato per gli aggiustamenti posologici individuali. I 

pazienti invece già in trattamento con oppioidi possono iniziare con dosi più alte. 



                                                        /    x    è 160mg di ossicodone cloridrato e 

80mg di naloxone cloridrato.  

 

  

 

                                                                                                       

ossicodone/naloxone è più efficace nel trattamento del dolore rispetto ad altri oppioidi, anche in pazienti 

anziani, e con una riduzione rapida e                                                                       

terapeutica in terapia del dolore è quindi declinabile con un approccio personalizzato che sappia combinare 

diverse molecole con effetti su target diversi per ottenere da una parte massi                                   

minimi effetti collaterali al fine di garantire la massima aderenza alla terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S          I                                                                                                     

il dolore (Legge 38, note AIFA, ecc.), la corretta gestione farmacologica rimane uno dei temi più discussi in 

sanità pubblica che coinvolge tutti i livelli assistenziali e le diverse personalità sanitarie proprio per 

                                 q     à                                               SSN   
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