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Il dolore: 

Il concetto di dolore si è evoluto negli anni, da realtà riservata soprattutto ai malati terminali, viene oggi 
considerato una malattia nella malattia con caratteristiche altamente personali ed individuali. Una 
definizione più completa l’ha data per la prima volta l’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore 
(IASP) nel 1986 che lo descrive come un’esperienza sensoriale ed emotivamente spiacevole associata ad un 
effettivo o potenziale danno tissutale o descritta come tale. Il dolore viene classificato a seconda 
dell’eziologia, esiste infatti il dolore nocicettivo che si manifesta in seguito ad un evento lesivo, il dolore 
neuropatico che deriva da alterazioni del sistema nervoso, anche in assenza di lesioni o misto, ed infine 
psicogeno (di natura psicosomatica). È cronico quando ha durata uguale o superiore ai tre mesi. 

 

La legge 38: 

Il 15 marzo 2010 rimarrà nella memoria di tutti coloro che si sono impegnati affinché il dolore venisse 
considerato e trattato come una vera malattia. In tale data è stata infatti emanata la Legge n. 38. Si tratta di 
una legge altamente innovativa, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto 
della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, 
la qualità delle cure e la loro appropriatezza. La legge, tra le prime in Europa, rappresenta una punta di 
eccellenza del nostro paese e un passo fondamentale in ambito sanitario i cui aspetti più rilevanti 
riguardano: 

Rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica 

All’interno della quale devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato, la sua evoluzione nel 
corso del ricovero, le tecniche antalgiche e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico 
conseguito. 

L’attivazione di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore 

Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative 
che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale. 

Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore 

La legge modifica infatti il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, semplificando la prescrizione dei farmaci oppioidi non iniettabili: ai medici del Servizio Sanitario 
Nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci utilizzando il semplice ricettario del Servizio 
sanitario nazionale (non più quello speciale in triplice copia). 

Formazione del personale medico e sanitario 

La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano individuate 
percorsi formativi e figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure 
palliative e della terapia del dolore. 

 
La legge n.38  È un documento che ha avuto il consenso congiunto della comunità scientifica, mondo 
politico, delle organizzazioni non profit e del volontariato e rappresenta quindi il raggiungimento di un 
importante risultato e, allo stesso tempo, il punto di partenza verso un approccio al dolore del tutto 
differente.  

 

 



 

 

Il dolore in odontoiatria: 

 

Il dolore rappresenta uno dei motivi principali che inducono il paziente a consultare l’odontoiatra, essendo 

una caratteristica comune a diverse patologie del cavo orale e del complesso maxillo-faciale. 

La classificazione del dolore orofacciale tiene conto delle strutture anatomiche dalle quali origina la 

sensazione dolorosa; in base all’origine (strutture somatiche, visceri o strutture nervose) il dolore 

orofacciale può essere classificato in somatico, viscerale e neuropatico. Tale classificazione appare 

ragionevole in quanto tale regione è costituita da una varietà di tessuti e di strutture la cui funzione 

richiede una fine regolazione da parte del sistema nervoso. Le tipologie più comuni di dolore orofacciale in 

ambito odontoiatrico interessano tutte le strutture anatomiche ed in particolare: i denti, il parodonto e le 

mucose, l’articolazione temporo-mandibolare ed i muscoli masticatori, le ghiandole salivari e i nervi. Le 

algie dentali sono dovute principalmente ad ipersensibilità dentinale, pulpiti e fratture dentali, mentre le 

patologie del parodonto e delle mucose più rappresentative sono le parodontiti, le gengiviti, le stomatiti. Le 

patologie che coinvolgono l’articolazione temporo-mandibolare ed i muscoli masticatori si manifestano 

come un dolore diffuso, difficile da localizzare, spesso descritto come ardente e paralizzante. Un’altra 

patologia dolorosa, ad eziologia non completamente nota, è la sindrome della bocca che brucia, nota anche 

come stomatopirosi o burning mouth syndrome (BMS). Di comune riscontro è anche il dolore post-

interventi di chirurgia odontostomatologica e implantare. Le algie del distretto orofacciale risultano 

particolarmente invalidanti quando cronicizzano, divenendo cioè fonte di dolore e disagio persistente. Un 

paziente con dolore cronico spesso vede ridursi drasticamente la qualità della propria vita sociale e di 

relazione e, parimenti, può frequentemente incorrere in periodi di abbassamento del tono dell’umore o di 

aumento dell’ ansia.  

 

I farmaci utilizzati per il trattamento del dolore: 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1996 ha proposto una scala di valutazione del dolore in 
prima istanza di tipo oncologico e successivamente adottata anche per il trattamento del dolore benigno. 
La scala OMS prevedeva in particolare uno schema di trattamento sequenziale e progressivo secondo cui i 
farmaci venivano suddivisi in base alla potenza antalgica in tre gradini:  per il dolore di lieve intensità 
venivano indicati FANS e/o paracetamolo (I gradino). Questi farmaci esercitano la loro azione inibendo la 
sintesi delle prostaglandine attraverso il blocco delle cicloossigenasi (Cox1 e Cox2) centrali e periferiche, 
responsabili dell’infiammazione e causa della sensibilizzazione dei nocicettori. 

Il dolore di intensità da lieve a moderata può essere trattato con gli oppioidi “cosiddetti deboli” che 
vengono suggeriti quando i farmaci analgesici del primo scalino non risultano più efficaci, sono 
controindicati o mostrano segni di tossicità. In Italia sono presenti tramadolo e codeina in formulazioni a 
rilascio immediato. Questi farmaci  agiscono a livello periferico inibendo l’attivazione di nocicettori e a 
livello centrale inibendo la via inibitoria discendente, prevenendo così la trasmissione ascendente dei 
segnali del dolore. 

Per il dolore di intensità da moderata a severa sono raccomandati gli oppioidi forti quali morfina, 
oxicodone, idromorfone, fentanil e buprenorfina. L’efficacia di questi farmaci è nota da tempo e come tali 
vengono ampiamente utilizzati per il trattamento del dolore di natura non oncologica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

FANS E COXIB 

 Utili nel trattamento del dolore lieve, soprattutto nella gestione iniziale del dolore con forte componente 

infiammatoria [1] 

 Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave, con rischio maggiore per gli anziani [2] 

 I FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave [2] 

 Da utilizzare con cautela negli anziani (rischi di gravi effetti indesiderati anche mortali) [2] 

 Da utilizzare con cautela nei soggetti con insufficienza renale [2] 

 Controindicati nei soggetti con anamnesi positiva per allergia ad aspirina o altro FANS [2] 

 Controindicati in soggetti con difetti della coagulazione [2] 

 Nimesulide ha un rischio epatotossico maggiore degli altri FANS ed è controindicata nei pazienti 

epatopatici, in quelli con una storia di abuso di alcool e in soggetti che assumono altri farmaci epatotossici 

[2] 

 Le formulazioni OTC di diclofenac non devono essere assunte dai bambini di età inferiore ai 14 anni, la 

dose massima giornaliera non deve superare i 75 mg e la terapia non deve durare più di tre giorni [19] 

 I COXIB sono contro-indicati nella cardiopatia ischemica, nelle patologie arteriose periferiche, nello 

scompenso cardiaco moderato e grave [2] 

 

OPPIACEI DEBOLI 

 Non ci sono evidenze scientifiche conclusive circa la maggiore efficacia degli oppiacei deboli rispetto ai 

FANS nel dolore odontoiatrico [3] 

 Le formulazioni a base di codeina/paracetamolo in combinazione non devono essere utilizzate per un 

periodo superiore a tre giorni [12] 

 La codeina di per sé non è attiva: i suoi effetti analgesici sono dovuti alla conversione in morfina operata 

dal citocromo 2D6. Similmente, l’attività analgesica del tramadolo dipende principalmente dal suo 

metabolita primario, prodotto mediante intervento del 2D6 [3] 

 L’efficacia di codeina e tramadolo è difficilmente prevedibile, in quanto fortemente influenzata dal 

genotipo dell’isoenzima 2D6 del citocromo P450, che varia da un soggetto all’altro: per ragioni genetiche, 

alcuni individui (metabolizzatori ultra-rapidi) hanno un’attività più elevata del 2D6 e verosimilmente 

potrebbero manifestare maggiori effetti collaterali legati alla rapida produzione dei metaboliti attivi, 

mentre altri mostrano un’attività inferiore alla media della popolazione generale (metabolizzatori scarsi) e 

verosimilmente potrebbero non ottenere un’adeguata analgesia. 

 Non ci sono evidenze che dimostrino che, a dosi equianalgesiche, gli oppiacei deboli presentino un miglior 

profilo di sicurezza e un minor rischio di dipendenza rispetto agli oppiacei forti. Per questo motivo, diverse 

linee guida internazionali suggeriscono di impiegare basse dosi di oppiacei forti per il dolore moderato in 

alternativa a codeina e tramadolo (“salto del II gradino”)  [4-5] 

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/glossary/term/1443


 Per la gestione del dolore nel paziente anziano, le recenti Linee Guida suggeriscono l’impiego di oppioidi 

forti a basse dosi rispetto agli oppioidi deboli a causa degli eventi avversi, soprattutto la costipazione, che 

ne limitano l’uso [13] 

OPPIACEI FORTI 

 

 Gli oppiacei forti sono i farmaci analgesici raccomandati per il trattamento del dolore severo [1] 

 Sono farmaci di provata efficacia nel dolore non oncologico, sia nocicettivo che neuropatico  

 Tra gli oppiacei forti, ossicodone è una delle molecole maggiormente studiate in campo odontoiatrico [1, 

6-10] 

 Un comune effetto collaterale degli oppiacei è la stipsi, particolarmente fastidiosa per il paziente e 

frequente motivo di abbandono della terapia [1] 

 Le recenti Linee Guida internazionali (BGS – British Geriatric Soceity) suggeriscono l’utilizzo di oppiacei 

forti a basse dosi per il trattamento del dolore moderato-severo [1] 

 La formulazione a rilascio prolungato di ossicodone/naloxone, permette di abbinare i vantaggi analgesici 

dell’ossicodone alla migliorata tollerabilità gastrointestinale garantita dal naloxone che contrasta a livello 

gastrointestinale l’azione dell’ossicodone, riducendo l’incidenza e la gravità della costipazione indotta da 

oppiacei [11] 

 

 

 

 

La nota AIFA 66: 

 

I FANS tradizionali sono tra i farmaci più impiegati al mondo sebbene il loro utilizzo, soprattutto per il 
dolore, sia gravato da effetti collaterali gastrointestinali correlati all’inibizione della ciclo-ossigenasi 1 (COX-
1), mentre i loro effetti antinfiammatori e analgesici sono legati all’inibizione della COX- 2. Negli anni ’90 
sono stati sviluppati i primi inibitori selettivi della COX-2 (COXIB) nel tentativo di evitare gli effetti collaterali 
gastrointestinali dei FANS, garantendo un effetto antinfiammatorio e analgesico. Studi di confronto hanno 
poi dimostrato che i COXIB sono correlati ad aumentato rischio di eventi vascolari aterotrombotici, motivo 



per cui diverse molecole appartenenti a questa classe sono state successivamente ritirata dal mercato. Le 
recenti evidenze si sono tradotte in una serie di misure adottate dalle agenzie regolatorie, come per 
esempio la Nota 66 dell’AIFA sulla prescrizione dei FANS, dove viene specificato che questi farmaci devono 
essere usati alla dose minima efficace e per il periodo più breve possibile a causa dei gravi effetti 
indesiderati che questi farmaci possono causare come tossicità gastrointestinale grave, con rischi maggiore 
per gli anziani e sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. I FANS devono inoltre essere usati con 
particolare cautela anche in patologie allergiche, in gravidanza, durante l’allattamento, in pazienti con 
difetti della coagulazione e in pazienti con insufficienza renale.  I COXIB sono invece controindicati in 
pazienti con cardiopatia ischemica, nelle patologie cerebrovascolari, nelle patologie arteriose periferiche e 
nello scompenso cardiaco moderato grave. La tabella 1 (Rapporto OsMed 2014) mostra i primi trenta 
principi attivi per cui è stato segnalato il maggior numero di segnalazioni di eventi avversi nel 2014. 

 

         Tabella 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo dei farmaci oppioidi in Italia: 

 

Uno degli aspetti nodali della legge è l’avere introdotto nuove modalità prescrittive degli oppioidi, 
attribuendo a questa categoria di farmaci un ruolo fondamentale per la cura del dolore, proprio mediante 
l’eliminazione del ricettario speciale permettendo così al medico la prescrizione mediante una normale 
ricetta. A sei anni dall’applicazione della legge 38 nasce quindi la necessità di indagare cosa e cambiato nel 
mercato italiano dei farmaci per il dolore. Un articolo pubblicato ad aprile 2016 su Lancet [14] presenta la 
situazione sull’utilizzo di farmaci oppioidi nel mondo in cui viene analizzato il decennio che va dal 2003 al 
2013 (Figura 1). Nonostante la legge 38, i dati riguardanti il nostro Paese sono a dir poco preoccupanti: 
infatti l’Italia supera di poco le 3.900 dosi definite giornaliere per milioni di abitanti, contro le oltre 23.000 
della Germania, le 20.000 dell’Austria e le 9.000 della Spagna. Inoltre l’ aumento dell’uso negli ultimi 10 
anni in Italia è inferiore a quello della maggior parte dei paesi. I risultati emersi da questa indagine 
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confermano che purtroppo, nonostante la legge 38, permangono ad oggi pregiudizi e disinformazione 
sull'utilizzo dei farmaci oppioidi. 

Il confronto di utilizzo tra farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e oppioidi è ancora sbilanciato, dal 
momento che i primi risultano ancora i farmaci maggiormente utilizzati. Osservando i dati di mercato 
relativi all’Europa, si evince come l’Italia rimanga il Paese con la minore attenzione per il problema dolore in 
generale e con il minore utilizzo di oppioidi, con un ancora ampio divario rispetto agli altri Paesi europei.  

 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuove opzioni terapeutiche per il controllo del dolore: 

Il concetto per cui Il dolore debba essere considerato come una malattia e che come tale anch’esso debba 
avere i suoi farmaci è un concetto che ha prodotto finora poche, ma innovative opzioni terapeutiche. La 
prospettiva con cui mettere a punto i farmaci è cambiata negli ul mi anni: mentre prima venivano 
sviluppati con il solo obiettivo di risolvere il problema, ora si cerca di formularli in modo da evitare, ridurre 
o risolvere anche tutte quelle complicanze correlate alla terapia stessa. 

Tra queste ultime vale la pena ricordare l’associazione ossicodone/naloxone. L’ossicodone è un agonista 
puro dei recettori oppioidi µ, κ2 e δ con elevata biodisponibilità (60-87%) [15-16], un oppiaceo del III 
gradino efficace per il controllo del dolore moderato-severo (somatico, neuropatico e viscerale) [17]. 

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. 

L’associazione di ossicodone/naloxone, presente in Italia come farmaco brand Targin® è stata inoltre 
sviluppata in una formulazione a rilascio prolungato capace di coprire le 24 ore con due somministrazioni a 
distanza di 12 ore (figura 2) [18]. Tale formulazione è stata inoltre studiata al fine di evitare picchi ematici di 
farmaco (tipici delle formulazioni a rilascio immediato) responsabili dell’insorgenza delle reazioni avverse. 



La presenza di naloxone funge inoltre da deterrente per l’abuso in quanto, se assunto per via endovenosa, 
la concentrazione raggiunta è sufficiente per antagonizzare gli effetti dell’ossicodone.  

 

 

Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compresse di Targin® sono disponibili nei seguenti dosaggi: 5mg/2,5mg, 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 40 
mg/20 mg. La dose iniziale abituale di Targin® per un paziente mai trattato con oppioidi è di 10 mg/5 mg di 
ossicodone /naloxone, ad intervalli di 12 ore. Sono inoltre disponibili dosaggi inferiori per semplificare la 
titolazione all’inizio della terapia con oppioidi ed eventualmente l'aggiustamento individuale. Infatti, in caso 
di inizio terapia con oppioidi o di aggiustamento della dose è indicato il dosaggio Targin® da 5 mg/2,5 mg 
mentre i pazienti già in trattamento con oppioidi possono iniziare con dosi più alte. La dose massima 
giornaliera di Targin® è 160mg di ossicodone cloridrato e 80mg di naloxone cloridrato [11]. 

Le evidenze oggi disponibili nella letteratura nazionale ed internazionale indicano che l’associazione 
ossicodone/naloxone è più efficace nel trattamento del dolore rispetto ad altri oppioidi, anche in pazienti 
anziani, e con una riduzione rapida e significativa dei disturbi legati alla costipazione.  

L’appropriatezza 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 massima efficacia 
clinica  e dall’altra minimi effetti collaterali al fine di garantire la massima aderenza alla terapia. 

Sebbene in Italia siano stati condotti numerosi interventi legislativi per modificare l’utilizzo dei farmaci per 
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 
l’impatto che il dolore ha sulla qualità della vita delle persone e sulla gestione del SSN.  
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