
I FARMACI PER IL DOLORE 
 

17 NOVEMBRE 2016 – BOLOGNA PALAZZO DEI CONGRESSI 



 

Il Dolore 
 

I FARMACI UTILIZZATI NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE ............................................................ 3 

I farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS): ............................................................................ 4 

Il paracetamolo: ........................................................................................................................................ 6 

Gli oppioidi: ................................................................................................................................................ 6 

Gli oppioidi deboli ................................................................................................................................ 7 

Gli oppioidi forti .................................................................................................................................... 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I FARMACI UTILIZZATI NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE 

 
La Legge 38 del 15 maggio 2010 ha rappresentato un importante traguardo in termini 
d’innovazione per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano. Uno degli aspetti nodali della 
legge è l’aver introdotto nuove modalità nella prescrizione degli oppioidi, attribuendo a questi 
farmaci un ruolo fondamentale per la cura antalgica ed eliminando il ricettario speciale per la loro 
prescrizione, permettendo così la prescrizione mediante una semplice ricetta. Nonostante tali 
presupposti e la crescente disponibilità di linee guida evidence based e farmaci per il controllo del 
dolore, una parte consistente della popolazione italiana continua a presentare dolore. In 
particolare, l’Italia risulta il Paese con maggiore inadeguatezza del controllo del dolore. 
 

 
 
Dal punto di vista fisiopatologico, il trattamento antalgico mira a bloccare la trasmissione 
dell’impulso algogeno agendo a vari livelli delle vie del dolore attraverso vari meccanismi: 
 

 inibizione dell’attivazione dei recettori periferici; 

 riduzione della sensibilizzazione; 

 accentuazione delle risposte modulatorie inibitrici; 

 inibizione della trasmissione sinaptica; 

 riduzione/alterazione della percezione. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il trattamento farmacologico del dolore viene impostato ancora oggi sulla base di una scala a 
gradini messa a punto nel 1986 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che classifica in 
tre step i farmaci analgesici sulla base della loro potenza antidolorifica. Il paziente inizia il 
trattamento dal primo gradino, utilizzando paracetamolo o FANS. Se il dolore non viene controllato 
o aumenta, si passa al secondo gradino e infine, in caso di persistenza del dolore, vengono 
utilizzati oppioidi forti. Altri farmaci non specificamente analgesici ma che possono contribuire 
all’ottenimento di una riduzione del dolore sono detti “adiuvanti”. Nel tempo si è affermato un 
approccio diverso nell’utilizzo della scala. In una revisione del 1996, sempre a cura dell’OMS, i è 
stato introdotto il concetto di intensità del dolore. L’intensità del dolore viene misurata in base ad 
una scala da  0 a 10 (numeric rating scale, NRS), distinguendo dolore lieve (da 1 a 3), moderato 
(da 4 a 6) e severo (da 7 a 10). Pur conservando la preferenza per le terapie farmacologiche più 
semplici, si è progressivamente abbandonato l’approccio sequenziale (FANS -> oppioide debole -> 
oppioide forte) e si è privilegiata l’intensità del dolore come parametro per la scelta della terapia 
iniziale, impiegando: 

 paracetamolo o FANS per il dolore lieve, 

 oppioidi deboli per il dolore moderato, 

 oppioidi forti per il dolore severo. 
 
 

  
 
 
Vediamo ora nel dettaglio le principali caratteristiche farmacologiche e cliniche per ogni categoria 
di farmaci analgesici: 
 

I farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS): 
 
I FANS sono un gruppo di composti eterogenei per struttura chimica, ma piuttosto omogenei per 
meccanismo d’azione e tipologia di effetti indotti dalla loro somministrazione: antinfiammatori, 
analgesici ed antipiretici.  Questi farmaci esercitano la loro azione farmacologica a livello della 
cascata dell’acido arachidonico inibendo l’enzima ciclossigenasi (COX) che ne permette la 
trasformazione in prostaglandina H (PGH2), che rappresenta il precursore di: 
 

 prostaglandine delle serie D (PGD2), E (PGE2) ed F (PGF2), 

 prostaciclina (PGI2), 

 trombossani (TXA2 e TXB2). 



 
In condizioni fisiologiche le prostaglandine, prostacicline e trombossani svolgono un ruolo 
importante nel garantire l’integrità della mucosa gastrica, un normale flusso plasmatico renale ed 
una funzione piastrinica efficiente. D’altra parte, giocano un ruolo significativo nei processi 
infiammatori, essendo coinvolte nello sviluppo di dolore, sensibilizzazione e febbre. L’enzima COX 
possiede due diverse isoforme: COX-1 e COX-2. La prima è presente costitutivamente nella 
maggior parte dei tessuti e regola la sintesi di prostaglandine in condizioni fisiologiche, mentre 
COX-2 viene prodotta prevalentemente nelle sedi in cui si verifica un’infiammazione, pur essendo 
presente costitutivamente in alcuni tessuti. La maggior parte dei FANS tradizionali inibisce sia 
COX-1 che COX-2. Si ritiene che l’azione farmacologica sia correlata all’inibizione di COX-2, 
mentre gli effetti indesiderati, in particolare gastrointestinali, in gran parte all’inibizione di COX-1. 
Tra le differenti molecole appartenenti ai FANS, alcune posseggono una selettività maggiore per 
l’isoforma COX-1 (ad esempio ketorolac, naprossene, ibuprofene, ketoprofene e piroxicam), altre 
una selettività maggiore per COX-2 (i coxib come etoricoxib e rofecoxib), altre ancora una 
selettività intermedia (ad esempio diclofenac e nimesulide). I FANS sono efficaci quando il dolore è 
lieve/moderato, specialmente quando deriva da infiammazione o danno tissutale. Le differenze di 
efficacia tra i singoli FANS sono limitate, per questo la scelta del farmaco si dovrebbe basare 
principalmente sull’incidenza prevista di effetti avversi con i singoli principi attivi e sui fattori di 
rischio dei pazienti. È importante ricordare che vi è un’ampia variabilità individuale di risposta: 
il 60% dei soggetti risponde a tutti i FANS, il rimanente 40% può rispondere in modo differenziato a 
molecole diverse anche della stessa classe. Come altri farmaci, i FANS hanno un effetto soglia 
oltre il quale l’aumento del dosaggio non comporta alcun incremento dell’effetto analgesico, mentre 
può aumentare il rischio di tossicità e di effetti indesiderati. 
 
Gli effetti avversi dei FANS si possono suddividere in 2 categorie: 
 

 quelli legati al meccanismo d’azione, ovvero all’inibizione della cicloossigenasi: effetti 
gastrointestinali, insufficienza renale funzionale, squilibri idroelettrolitici, scompenso 
cardiaco congestizio, broncocostrizione. Sono prevedibili e prevenibili e riguardano tutti i 
FANS. Sono i più frequenti e sono dose-dipendenti; 

 effetti non dipendenti dal meccanismo d’azione, come nefrite interstiziale, discrasie 
ematiche, danno epatico, anafilassi, fotosensibilità, reazioni cutanee gravi, esantemi, 
cefalea, vertigini. Sono meno frequenti, difficili da studiare sperimentalmente e hanno 
spesso un meccanismo ignoto. Se compaiono effetti di questo tipo, la terapia va sospesa 
subito. 

 
Le evidenze che dimostrano come l’utilizzo di FANS sia associato ad un aumento del rischio di 
eventi cardiovascolari hanno reso necessaria una riconsiderazione sostanziale dell’approccio alla 
terapia analgesica, soprattutto nei soggetti a rischio come i paziente cardiopatici. A questo scopo, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha aggiornato nel 2012 la Nota 66 i cui punti principali sono 
così riassumibili: 
 

 FANS e coxib vanno utilizzati nel trattamento sintomatico alla dose minima efficace per il 
periodo più breve possibile. 

 

 Tutti i FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. 
 

 I coxib sono controindicati nella cardiopatia ischemica, nelle patologie cerebrovascolari, 
nelle patologie arteriose periferiche, nello scompenso cardiaco moderato e grave. 

 

 I coxib devono essere utilizzati con cautela nei pazienti con storia di insufficienza cardiaca, 
disfunzioni del ventricolo sinistro o ipertensione, così come in caso di edema per cause 
diverse e in presenza di fattori di rischio cardiovascolare. 
 

 

 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/files/determinazione_nota_66.pdf


 

 

 

Il paracetamolo: 
 

Il paracetamolo è un farmaco con proprietà analgesiche ed antipiretiche analoghe a quelle 
dell’aspirina, privo però di attività antiinfiammatoria e di effetti sull’aggregazione piastrinica. Si 
pensa che agisca attraverso meccanismi ossidoriduttivi e possieda effetti antinocicettivi sia a livello 
periferico che centrale. è indicato come antipiretico nel trattamento sintomatico di affezioni febbrili 
quali influenza, malattie esantematiche, affezioni acute del tratto respiratorio, ecc. Come 
analgesico è impiegato in cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di 
lieve/media intensità e di varia origine. Da solo non è adeguato come terapia per condizioni 
infiammatorie, ma può essere usato come analgesico in aggiunta alla terapia antinfiammatoria. Il 
paracetamolo è di solito ben tollerato, non è gastrolesivo e può essere assunto anche dai pazienti 
con rischio di danno gastrico. Inoltre può essere impiegato nei pazienti con patologie 
cardiovascolari e ipertensione; non avendo effetti sull’aggregazione piastrinica è considerato sicuro 
nei pazienti con disordini della coagulazione. Paracetamolo possiede però una potenziale tossicità 
epatica. Nei soggetti con epatopatia può indurre necrosi epatica dose-dipendente con nausea, 
vomito, dolore addominale e, dopo alcuni giorni, aumento delle transaminasi e della bilirubina. Per 
tale motivo la Food and Drug Administration nel gennaio 2014 ha limitato il dosaggio di 
paracetamolo a 325 mg per unità posologica nei prodotti in associazione ed ha emanato un 
warning sul rischio di danno epatico grave correlato al farmaco. Inoltre, dosi elevate o prolungate 
possono provocare alterazioni a carico del rene e del sangue anche gravi, perciò la 
somministrazione nell’insufficienza renale deve essere effettuata solo se effettivamente necessaria 
e sotto controllo medico. In caso di uso protratto è consigliabile monitorare la funzione epatica e 
renale. 
 

Gli oppioidi: 

 

Con il termine “oppioide” si indica la grande famiglia di molecole naturali o di sintesi con effetto 
farmacologico simile a quello della morfina, il principale alcaloide contenuto nell’oppio (estratto dal 
Papaver somniferum). 
L’effetto biologico di base degli oppioidi endogeni (encefaline, endorfine e dinorfine) e dei farmaci 
oppioidi è quello di inibizione neuronale mediante il blocco del rilascio di neurotrasmettitori 
eccitatori. Gli oppioidi si legano a recettori specifici, localizzati primariamente nel cervello ed in 
regioni del midollo spinale coinvolte nella trasmissione e nella modulazione del dolore. 
 
La classificazione di più comune uso è quella in relazione alla potenza analgesica sulla quale si 
basa la scala terapeutica del dolore indicata dall’OMS. 
 

 oppioidi deboli: codeina, tramadolo; 

 oppioidi forti: buprenorfina, morfina, metadone, fentanil, ossicodone, idromorfone, 
tapentadolo. 

 
I farmaci oppioidi hanno una diversa affinità per ciascun recettore e quindi un’efficacia variabile a 
seconda del numero di recettori che il farmaco deve reclutare per indurre l’effetto biologico; inoltre 
l’attivazione di ciascun recettore media attività differenti. 
 

 I recettori μ sono responsabili della maggior parte degli effetti analgesici degli oppioidi e 
degli effetti indesiderati. La maggior parte degli oppioidi sono agonisti dei recettori μ. 

 I recettori κ contribuiscono all’analgesia a livello spinale e possono elicitare sedazione e 
disforia; producono relativamente pochi effetti avversi e non contribuiscono alla 
dipendenza; alcuni analgesici sono relativamente κ-selettivi. 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm239821.htm


 I recettori δ sono probabilmente più importanti a livello periferico ma possono contribuire 
all’analgesia prodotta dai recettori μ. 

 
 

Gli effetti collaterali diretti degli analgesici oppioidi rappresentano un’estensione dei loro effetti 
farmacologici. 
I più comuni sono stipsi, nausea e vomito, sedazione. La depressione respiratoria in corso di 
terapia cronica con farmaci oppioidi è un evento raro poiché l’organismo sviluppa una progressiva 
tolleranza ovvero la riduzione della sensibilità ad un farmaco in seguito a ripetute somministrazioni, 
con conseguente necessità di dosi maggiori per ottenere lo stesso livello di effetto. La dipendenza 
è invece un fenomeno che può essere scisso in: dipendenza fisica e dipendenza psicologica. In 
caso di brusca sospensione degli oppioidi, si verifica la cosiddetta sindrome da astinenza (dovuta 
allo sviluppo di dipendenza fisica dagli oppioidi) che comprende sintomi quali: disforia, agitazione, 
insonnia, sudorazione, nausea, vomito, diarrea, dolori e crampi muscolari. Per minimizzare il 
rischio, è necessario, in caso di interruzione della terapia, effettuare una graduale diminuzione 
della dose del 20-30% rispetto al dosaggio precedente, ogni 2-3 giorni. La dipendenza psicologica 
è definita come uno stato di disagio prodotto dalla sottrazione di una sostanza psicoattiva ad un 
soggetto che vi è stato esposto cronicamente; tale disagio può essere alleviato dalla rinnovata 
somministrazione della sostanza stessa o di un’altra con effetti farmacologici simili. La dipendenza 
psicologica da oppioidi è estremamente rara nei pazienti con dolore mentre insorge soprattutto in 
individui asintomatici che abusano degli oppioidi per finalità non-terapeutiche.  
 

Gli oppioidi deboli 

 

Gli oppioidi deboli (codeina e tramadolo) sono indicati per il dolore da moderato a severo che non 
risponde al trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. Analogamente a FANS e 
paracetamolo, si caratterizzano per la presenza dell’effetto tetto, ovvero di un dosaggio massimale 
del farmaco oltre il quale peggiora l’indice terapeutico in quanto, in assenza di effetto terapeutico 
aggiuntivo, aumentano, per contro, gli effetti collaterali.  
 
La codeina è un profarmaco, il cui effetto clinico deriva dalla trasformazione in morfina (metabolita 
attivo) da parte dell’enzima CYP2D6. Viene assorbita per via orale meglio della morfina, ma 
possiede solo il 20% o meno della sua potenza analgesica. La codeina presenta noti problemi di 
sicurezza ed efficacia legati alla considerevole variabilità individuale nel gene che codifica per il 
CYP2D6, responsabile della sua biotrasformazione. Infatti, fino al 40% della popolazione può 
avere un’attività metabolica non prevedibile ragione per cui AIFA, nel luglio 2013, ha reso noto che 
i farmaci contenenti codeina non devono essere somministrati a persone per le quali è già noto 
che convertano la codeina in morfina ad una velocità maggiore rispetto al normale 
(“metabolizzatori ultra-rapidi”), né a madri che allattano al seno, in quanto la codeina può passare 
al bambino attraverso il latte materno. Devono essere usati alla dose minima efficace, per il più 
breve periodo di tempo. Dal 2014, l’associazione paracetamolo 500 mg – codeina 30 mg riporta 
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) la seguente dicitura: “Il farmaco non deve 
essere assunto per più di 3 giorni. Se il dolore non migliora dopo 3 giorni, parlare con il medico per 
un consiglio.” 
 
 



 
 
 

Il tramadolo è una miscela racemica di due enantiomeri, che agiscono secondo differenti 
meccanismi conferendo alla molecola un profilo farmacodinamico peculiare: l’enantiomero 
destrogiro (+) si lega ai recettori oppioidi ed inibisce la ricaptazione cellulare della serotonina; 
l’enantiomero levogiro (-), invece, inibisce la ricaptazione della noradrenalina, influenzando il 
sistema adrenergico. Questi meccanismi complementari si traducono in un potenziamento degli 
effetti inibitori sulla trasmissione del dolore a livello del midollo spinale e incrementano l’effetto 
analgesico del tramadolo. Sono coinvolte, in particolare, le vie inibitorie discendenti che dal 
cervello si proiettano a livello del midollo spinale. L’attivazione di queste vie stimola l’attività degli 
interneuroni che inibiscono la trasmissione del dolore a livello spinale. 
Il tramadolo stesso esercita alcuni effetti analgesici, ma si tratta fondamentalmente di un parziale 
profarmaco che richiede l’attività del 2D6 (con produzione del metabolita attivo) per un adeguato 
effetto analgesico. Il 2D6 demetila il tramadolo ad un composto chiamato M1; l’isomero destrogiro 
dell’M1 è associato ad una migliore analgesia. Gli enzimi del citocromo P450 presentano diversi 
polimorfismi genici, che conferiscono variabilità al profilo farmacocinetico del tramadolo. Per 
esempio, differenti genotipi del citocromo P450 2D6 (che determinano la velocità del processo 
indotto da questo enzima) influenzano la concentrazione del tramadolo e del metabolita O-
demetilato e quindi la sua efficacia analgesica.  
 

 

 

 

Gli oppioidi forti 

 

Gli oppioidi forti corrispondono al terzo gradino della scala analgesica OMS e sono indicati per il 
dolore moderato o severo in associazione o meno ad analgesici non oppioidi. Ciò che separa 



nettamente gli oppioidi forti dai farmaci dei primi due scalini non è solo la potenza analgesica 
superiore, ma anche l’assenza dell’effetto tetto. 
 
La morfina è un agonista puro selettivo per i recettori μ, che mima l’azione dei ligandi endogeni 
(encefaline, dinorfine e beta-endorfine). La morfina aumenta la soglia del dolore ed è 
particolarmente efficace nel dolore cronico. La morfina ha una bassa biodisponibilità orale (circa 
25%) a causa dell’ampio metabolismo di primo passaggio. L’accumulo dei metaboliti della morfina, 
morfina-3-glucuronide e morfina-6-glucuronide, può causare significativi problemi con la terapia a 
lungo termine e ad alte dosi somministrate per via orale. 
 
 
 
 
L’ossicodone è un agonista oppiaceo puro con affinità per i recettori κ, μ e δ nel sistema nervoso 
centrale e nel midollo spinale. In molti studi clinici l’ossicodone è risultato efficace nel controllo del 
dolore moderato/severo in differenti tipologie di dolore. L’ossicodone presenta un metabolismo di 
primo passaggiominore rispetto alla morfina e, di conseguenza, la sua biodisponibilità (60-87%) è 
più elevata. Sono disponibili formulazioni di ossicodone a rilascio controllato per via orale, sia da 
solo che in associazione con un antagonista oppioide puro (naloxone) per migliorare il profilo di 
tollerabilità gastrointestinale. Il sistema di rilascio determina una liberazione ed un assorbimento di 
tipo bifasico del principio attivo che consente il rapido inizio dell’azione analgesica (nella prima ora, 
nella maggioranza dei pazienti); la seconda fase di liberazione assicura la copertura dell’effetto 
nelle successive 12 ore. 
 
 

 
 
 

L’idromorfone è un oppioide semisintetico, agonista puro dei recettori μ. Utilizza una tecnologia di 
rilascio che consente la somministrazione una volta al giorno, un effetto analgesico continuo nelle 
24 ore con riduzione delle fluttuazioni del 40%. Prima di iniziare una terapia con idromorfone è utile 
titolare il trattamento con morfina orale a rapido rilascio: il farmaco infatti deve preferibilmente 
essere utilizzato quando il dolore è stabilizzato. 
 
Il metadone è un oppioide di sintesi, attivo per via orale, che presenta una potenza molto simile a 
quella della morfina con minore effetto euforizzante e biodisponibilità maggiore. Può essere una 
valida alternativa agli altri farmaci oppioidi quando inefficaci o non tollerati, ma il suo uso può 
essere più complicato per le notevoli differenze interindividuali in termini di emivita plasmatica, 
potenza analgesica relativa e durata d’azione. Non è indicato nei soggetti anziani affetti da 
confusione mentale e patologie respiratorie gravi. 
 



Il tapentadolo è un oppioide forte che, oltre ad essere un agonista dei recettori μ, è un inibitore del 
reuptake della noradrenalina, con una minimale inibizione del reuptake della serotonina. Nel 
riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) si segnala che sono stati riportati casi di 
sindrome serotoninergica in connessione temporale all’utilizzo di tapentadolo in combinazione con 
farmaci serotoninergici; infatti, malgrado l’effetto serotoninergico sia minimo, una sindrome 
serotoninergica potrebbe essere scatenata dall’assunzione concomitante di SRNI, SSRI, 
antidepressivi triciclici e agonisti dei recettori per la serotonina 1B/1D (triptani). 
 

Fentanil è un analgesico oppioide di sintesi, circa 75 volte più potente della morfina e con rapida 
insorgenza d’azione. Mentre i preparati per via endovenosa sono in genere di competenza 
anestesiologica, i cerotti a rilascio controllato sono impiegati nel dolore cronico e le formulazioni 
transmucosali (compresse sublinguali, pastiglie orosolubili) sono utili negli episodi di breakthrough 
cancer pain (BTCP). L’effetto antalgico di queste formulazioni è di rapida insorgenza (5-15 min) e 
di breve durata (1-2 ore). 
 
La buprenorfina è un agonista parziale dei recettori μ ed un antagonista dei recettori k. L’elevata 
affinità per i recettori μ della buprenorfina comporta la formazione di un legame molto forte, che si 
dissocia lentamente e con difficoltà. Pur essendo in commercio in forma iniettabile ed in 
compresse sublinguali, la formulazione transdermica è quella che previene l’insorgenza di picchi di 
assorbimento ed ha la migliore tollerabilità.  
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