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Il dolore cronico

Il dolore è un’esperienza emozionale e  
sensoriale spiacevole associata ad un danno 

tissutale in atto, potenziale o percepito…

International Association for the Study of Pain

Dolore SINTOMO

Mannion e Woolf, 2000

Dolore MALATTIA

Dolore acuto Dolore cronico

Difesa Offesa



Le malattie muscolo-scheletriche sono la principale causa di dolore 
cronico in Italia

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. 

European Journal of Pain, 2006
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• Maschi: 7,0% Femmine: 9,3%

Età M F

• Fino a 24 aa: 0,2% 0,6%

• 25-34 aa: 4,3%              5,0%

• 35-44 aa: 8,0%              8,0%

• 45-54 aa: 11,3%            13,5%

• 55-64 aa: 13,2%            16,4%

• 65-74 aa: 13,1%            16,8%

• > 75 aa: 13,1%            17,3%

ITALIA: LOMBOSCIATALGIA



ITALIA: ARTRITE/ARTROSI

• Maschi: 13,6% Femmine: 22,8%

Età M F

• Fino a 24 aa: 0,1% 0,5%

• 25-34 aa: 2.9%              3,8%

• 35-44 aa: 7,1%             10,7%

• 45-54 aa: 16.9%            27,1%

• 55-64 aa: 28.2%            43,8%

• 65-74 aa: 40.6%            55,8%

• > 75 aa: 46.7%            62,2%



Survey of chronic pain in Europe: 

Prevalence, impact on daily life, and treatment
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Prevalence, impact on daily life, and treatment



Il dolore cronico ha un 
impatto devastante su 

• stato funzionale 
• qualità di vita



Il dolore cronico ha un impatto significativo 
sulle attività quotidiane

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment

European Journal of Pain, 2006
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Il dolore cronico è una malattia

ADAPTATIVE pain: 
pain contributes to survival by protecting the organism from injury 
or promoting healing when injury has occurred.
MALADAPTIVE pain: 
is an expression of the pathologic operation of the nervous system; 

it is pain as disease.



Chronic pain: expression of the pathologic operation of 
the nervous system 

Sensibilizzazione periferica

• RIDOTTA SOGLIA DI ATTIVAZIONE

• ATTIVAZIONE DI NEURONI SILENTI

Diego Fornasari  Patrizia 

Romualdi



Chronic pain: expression of the pathologic 
operation of the nervous system 

Sensibilizzazione centrale

• ATTIVAZIONE RECETTORI NMDA

• AUMENTATA DISPONIBILITA’ DI CALCIO

• AUMENTATA SINTESI PROTEICA 

• MODIFICAZIONE DELL’ESPRESSIONE RECETTORIALE   

Diego Fornasari  

Patrizia Romualdi



• Three states were defined: ‘‘normal,’‘flared-up,’’ and ‘‘attack.’’

• ‘Normal’’ could include experiencing pain, but generally represented a

tolerable state. 

• ‘Flared-up’’ was associated with increased pain, the use of strategies

to overcome difficulties, and modified participation.

• ‘Attack’’ state was described as severely disabled: ‘‘I just have to lay
there.’’

There was a sense that, although the pain may disappear, the condition was

always there.

Participants described their experiences in a way that is consistent with the 

idea that LBP is a fluctuating and disabling health condition. 



Flares
a fire or blaze of light used especially to signal, 

illuminate, or attract attention

• Flares are short-term increases in one's usual level of pain. 

• These flares may last a few hours or days to many weeks. 

• The reason for the flare may be easy to find, or the reason may never be 
found. 

• Some causes of flares include the weather, exercise, stress, hormones, lack 
of sleep, or an injury.

• Dealing well with a pain flare means the pain would be less intense and 
would last a shorter time. 

SELF-MANAGEMENT OF CHRONIC PAIN 

FLARE
Richard W. Hanson, Ph.D., University of Wisconsin







INDICAZIONI ALL’USO DEGLI ANALGESICI 

▪ E’ fondamentale 
conoscere le 
indicazioni degli 
analgesici a 
seconda 
dell’intensità, 
durata e percorso 
clinico del dolore

Il dolore cronico in medicina generale. Ministero della Salute, 2013 18

D o l o r e m e c c a n i c o



La scala analgesica a quattro gradini dell’ OMS (2004)

Non oppioidi  + Adiuvanti   
dolori lievi

Oppioidi deboli  + Adiuvanti  
dolori moderati

Oppiodi forti + Adiuvanti
dolori moderati / forti

Interventi antalgici di 

neurolesione/neuroablazione

e neuromodulazione

(PI 1-3)

(PI 4-6)

(PI >7)

INTENSITA’



MIDOLLO

RECETTORE

FARMACI AD AZIONE 
LOCALE

Anestetici locali
Antiinfiammatori non steroidei

NEURONE DI 
SECONDO ORDINE

NEURONE   DI 
PRIMO ORDINE

ENCEFALO

»FARMACI AD AZIONE 

CENTRALE
»Analgesici ad az. centrale 

(oppiodi)

»Antidepressivi, Neurolettici,

»Anticonvulsivanti, 

FARMACI 
AD AZIONE

SULLA CONDUZIONE
An. locali, Anticonvulsivanti

NEURONE DI 
TERZO ORDINE

FARMACI AD AZIONE  
SINAPTICA

oppioidi

Talamo

FARMACI ANALGESICI E LIVELLI D’AZIONE



Trattamento farmacologico del dolore cronico
La situazione in Italia - anno 2013

adnkronos 03/07/2013



CNT Collaboration, Lancet. 2013 Aug 31;382(9894):769-79.



▪ Responsabili del 23% dei ricoveri ospedalieri per reazioni avverse 
nell’anziano

▪ Aumentato rischio di effetti avversi gastrointestinali in co-trattamento
con Aspirinetta per prevenzione CV

▪ Aumentato rischio di nefrotossicità in co-trattamento con diuretici e/o 
ACEinib

▪ Aumento dei valori pressori

▪ COX-2 inib controindicati se precedenti CV, cautela in presenza di fattori 
rischio CV

FANS E COX-2 NEL PAZIENTE ANZIANO



Modifiche sulla prescrizione di Nimesulide
(GU n. 197 del 24.8.2012) 

• Nella versione precedente della Nota 66 (GU n. 45 del 22.2.2008) veniva specificato 
che:

La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata alle 
seguenti condizioni patologiche: artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in fase 
algica o infiammatoria, dolore neoplastico ed attacco acuto di gotta, per FANS non 
selettivi e Coxib senza alcuna particolare disposizione per Nimesulide

Nella versione attuale (GU n. 197 del 24.8.2012) viene stabilito che:

• La prescrizione dei farmaci antinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata 
alle seguenti condizioni patologiche: artropatie su base connettivitica, osteoartrosi in 
fase algica o infiammatoria, dolore neoplastico e attacco acuto di gotta, per tutti i 
FANS non selettivi (ad eccezione di Nimesulide) e Coxib. 

• Mentre per Nimesulide, viene specificato che la rimborsabilità è limitata al trattamento 
di breve durata del dolore acuto nell’ambito delle patologie già in Nota 66 (artropatie 
su base connettivitica, osteoartrosi in fase algica o infiammatoria, dolore neoplastico 
ed attacco acuto di gotta).













Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: 
evidence-based recommendations from the EAPC

Reccomendation for WHO step II opioids

• Nei pazienti con dolore moderato-severo o quelli in 
cui il dolore non è adeguatamente controllato dal 
Paracetamolo o dai Fans somministrati regolarmente 
per bocca, l’aggiunta di un oppioide del II gradino 
(codeina o tramadolo) per via orale può assicurare 
una buona analgesia senza considerevoli eventi 
avversi. Alternativamente, possono essere usate 
basse dosi di un oppioide del III gradino (morfina o 
ossicodone). 

Lancet, Vol. 13, February 2012



CODEINA TRAMADOLO

CYP 2 D6

MORFINA O-DEMETIL

TRAMADOLO

Lötsch J. J Pain Symptom Manage 2005;29:S10-S24.

CYP2D6  e oppioidi deboli



Polimorfismo fenotipico dell’attività di CYP 2D6 in vivo

Manca l’enzima funzionante
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Zanger et al. – Pharmacogenetics 11: 573 – 586, 2001



Use of opioid analgesics in the treatment of cancer pain: 
evidence-based recommendations from the EAPC

Reccomendation for WHO step III opioid of first 
choice

• I dati mostrano che non ci sono importanti 
differenze tra morfina, ossicodone ed 
idromorfone somministrati per via orale e 
consentono una debole raccomandazione che 
ciascuno di questi tre farmaci può essere usato 
come oppioide del III gradino di prima scelta per 
il dolore oncologico moderato-severo.

Lancet, Vol. 13, February 2012



Linee guida
utilizzo dei farmaci analgesici oppioidi

➢Per bocca
Preferita dai pazienti, semplicità di somministrazione per 
una facile gestione domiciliare

➢Ad orari fissi Per prevenire l’insorgenza del dolore

➢Seguendo la scala Semplice attuazione

➢Individualizzata
Personalizzare il tipo di farmaco e i dosaggi in base alle 
esigenze di ogni singolo paziente

➢Attenta ai dettagli Rispettando e abitudini del paziente

La via transdermica

è una via alternativa

di seconda scelta

Start low

and 

go slow



Per quanto concerne l’utilizzo clinico degli 
oppioidi



Per quanto concerne l’utilizzo clinico degli 
oppioidi

CI SI CONCENTRA MOLTO PIU’ SUGLI EFFETTI 
COLLATERALI (????) CHE SULLA CAPACITA’ DI 

RIDURRE IL DOLORE !



Il nostro organismo è in grado di produrre, a livello del 
SNC, “oppioidi endogeni”

beta-endorfina, meta-enkefalina, leu-enkefalina, dinorfina
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Basi (neuro)biologiche della dipendenza

➢dipendenza fisica: crisi di astinenza 
Serie di sintomi, con un malessere generale, che si verifica quando si 
sospende l’assunzione di una sostanza (avviene anche per molti farmaci)



The aim of this article is to review the existing literature 

and formulate recommendations for practitioners

aiming to discontinue long-term opioid therapy. 

Specifically, this review aims to answer the following questions: 

•What is an optimal opioid tapering regimen? 

•How can the risks involved in a taper be managed? 

•What are the alternatives to an opioid taper?

How useful are Clinical Opiate Withdrawal Scale (COWS)

and Subjective Opiate Withdrawal Scale (SOWS) ?



Basi (neuro)biologiche della dipendenza

➢dipendenza fisica: crisi di astinenza 
Serie di sintomi, con un malessere generale, che si verifica quando si 
sospende l’assunzione di una sostanza (avviene anche per molti farmaci)

➢dipendenza psichica: tossicodipendenza o addiction
La sostanza che crea dipendenza diventa di importanza prevalente nella 
vita dell’individuo e ne condiziona tutta la esistenza quotidiana, 
rendendolo “schiavo”

Addiction è un termine che deriva dal latino «addicere»,
che vuol dire, appunto, «rendere schiavo».



Tossicodipendenza o dipendenza psichica o addiction

• “comportamento caratterizzato dalla ricerca 
e dall’assunzione compulsive di una sostanza 
(non si riesce a fare a meno di quella sostanza, di 
cui si è totalmente schiavi) anche mediante 
comportamenti aberranti (ad es. illeciti o 
amorali)”



Perché la droga rende schiavo chi l’assume?

• Perché la droga e tutte le sostanze che possono 
dare dipendenza hanno la capacità di attivare, nel 
nostro cervello, il cosiddetto “circuito della 
ricompensa”.

• Cos’è il circuito della ricompensa? È un insieme di 
vie nervose che collegano alcuni centri cerebrali 
specifici, la cui attivazione produce piacere (in 
termini medici questo piacere viene definito 
“rinforzo”) e questo piacere spinge la persona a 
ripetere il comportamento per ritornare a 
provare piacere.



Dove si trova il circuito della ricompensa?

L’amigdala discrimina se un evento è gradevole o 
sgradevole
Il nucleo accumbens, una volta stimolato, libera 
Dopamina, che è una molecola che determina 
piacere (e questo piacere è alla base del 
meccanismo che farà ripetere l’esperienza o il 
comportamento), 
l’Ippocampo, che è il pilastro della nostra 
memoria, memorizza questo evento piacevole e 
lo fa riaffiorare quando la situazione si ripresenta, 
portando la persona a comportarsi nello stesso 
modo (nel caso della droga, ad esempio, 
risveglia la voglia di riassumere la droga).



LE VIE DEL DOLORE  SONO DIVERSE 
DALLE VIE DELLA GRATIFICAZIONE

Sabato – Forte, 2007



?????

?????



Tutti i pazienti trattati con oppioidi 
hanno disfunzione intestinale (OBD)

Rosti G. et al Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2010 OBD: Opioid Bowel Dysfunction
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Effetti degli oppiodi sul SNC e SNE 

Analgesia

Stipsi

Vie discendenti 
analgesiche

Legame degli 
oppioidi a livello GI*

GI: Gastrointestinale

Causata del legame degli oppioidi con 
specifici recettori μ neuroni mioenterici e 
sub-mucosali:

• Riduzione della peristalsi intestinale
• Aumento tono sfinteriale
• Aumento riassorbimento dei fluidi 

intestinali
• Riduzione secrezioni intestinali



1. Panchal, IJCP 2007;61:1181-87

Causata del legame degli oppioidi con specifici recettori μ a livello GI

La disfunzione intestinale oppioidi-indotta (OBD) non è un 
evento avverso associato al trattamento con oppioidi ma 

un’azione recettoriale

Crampi

OBD

Nausea

Vomito

Vertigini Dolore 
addominale

Sonnolenza

Gonfiore



Effetti degli oppioidi a livello periferico

Effetti

periferici

degli

oppioidi

Peggiori del dolore

Impediscono la 

titolazione degli

oppioidi

Riducono le opzioni

terapeutiche con 

adiuvanti

Spesso trascurati

Riducono l’aderenza 

alla terapia

Diminuiscono la QoL 

dei pz

Panchal et al.  IJCP 2007;61:1181-87



The prevalence of constipation increases with age: in over 65 year-old population studies, 26 % 
of women compared to 16 % of men considered themselves to be constipated, while in a 84 
year-old subgroup of patients, the proportion of sufferers increased to 34 % in women and 26 % 
in men



La stipsi: conosciuta ma non trattata

1. Kurz & Sessler, 2003;63:649-71

2. Panchal, 2007;61:1181-87

3. McMillan, 2002;19:426-30

Tutti i pz che ricevono oppioidi
sono a rischio di stipsi1

La stipsi interessa dal 
15–90% dei pz1–3

La stipsi è associata ad effetti
collaterali indotti dalla terapia
lassativa2

La stipsi è poco trattata
nonostante le linee guida2

>85% del personale medico sa
che è necessario un 
trattamento per la stipsi3

Sono necessari una efficace
prevenzione e trattamento
della stipsi

La stipsi può ridurre l’analgesia
del 30%1



la costipazione da oppioidi non sempre trova la giusta soluzione con i 
provvedimenti elencati ed applicati nella clinica secondo criteri di 
tabelle sinottiche dei trattamenti, potendosi giungere, nei casi più 

complessi, all’occlusione

LA TERAPIA IDEALE
=

TARGET THERAPY



TARGET THERAPY
una soluzione terapeutica capace
di rimuovere la causa stessa della

stipsi e cioè il legame dell’oppioide
al recettore specifico intestinale



Targin® combinazione di agenti di 
provata efficacia

• Efficacia provata negli anni sul 
dolore cronico
(oncologico, non oncologico, 
somatico, viscerale, neuropatico…)

• L‘assunzione per os previene il 

legame periferico di ossicodone

• L‘assunzione per os non antagonizza 

l‘azione centrale dell‘ossicodone

Riley et al. Curr Med Res Opin 2008;24:175-92

De Schepper et al. Neurogastroenterol Motil 2004;16:383-94

Ossicodone Naloxone

Analgesia 
di ossicodone

Antagonismo periferico di 
naloxone



ossicodone naloxone

Il naloxone previene il legame  
di ossicodone a livello GI



ossicodone

naloxone

Il fegato ha un ruolo chiave nel metabolismo 
del naloxone

ossicodone

naloxone

De Schepper HU et al. Neurogastroenterol Motil 2004; 16: 383–94
Heiskanen T et al. Clin Pharmacol Ther 1998; 64:603–611



Targin® - IL PAINKILLER

• Naloxone PR in Targin® previene il legame di ossicodone ai 
recettori µ intestinali, normalizzando la funzione intestinale

• Naloxone è metabolizzato per il 96–97% dal fegato e non è 
disponibile a livello sistemico

• Ossicodone PR evita il metabolismo di primo passaggio e 
provvede ad un completo effetto analgesico a livello centrale

Targin® combina la provata efficacia di ossicodone PR con il 
rilascio prolungato di naloxone orale



Targin® conferma la piena efficacia 
analgesica di ossicodone PR

Simpson K, Leyendecker P, Hopp M, Müller-Lissner S, Löwenstein O, De Andrés J, Troy Ferrarons J, Bosse B, Krain B, Nichols T, Kremers 
W, Reimer K. Fixed-ratio combination oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone for the relief of opioid-induced 
constipation in moderate-to-severe noncancer pain. Curr Med Res Opin. 2008 Dec;24(12):3503-12.

Ossicodone PR Targin®



Targin® migliora significativamente la funzione 
intestinale (BFI) rispetto ad ossicodone PR
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W, Reimer K. Fixed-ratio combination oxycodone/naloxone compared with oxycodone alone for the relief of opioid-induced 
constipation in moderate-to-severe noncancer pain. Curr Med Res Opin. 2008 Dec;24(12):3503-12.

Targin® vs ossicodone CR: 
-15.2 p<0,0001
CI:-18.2, -12.2

Rappresentazione grafica da testo





E’ stato calcolato che il 75% delle Reazioni Avverse 
sono correlate ad interazioni che aumentano 

o diminuiscono la quantità o l’attività del farmaco nel corpo 
per la presenza di un altro farmaco o più farmaci che 

condizionano il suo metabolismo





Tzschentke TM. Drugs of Today 2009
Kneip C. Drug Metabolism Letters 2008

OPPIOIDE ENZIMA DI 
FASE I

ENZIMA DI 
FASE II

buprenorfina CYP3A4 UGT2B7
codeina CYP2D6 CYP3A4
fentanyl CYP3A4

idrocodone CYP2D6
idromorfone - UGT2B7

metadone CYP3A4
morfina - UGT2B7

ossicodone CYP3A4
ossimorfone - UGT2B7
tapentadolo - UGT2B7
tramadolo CYP2D6 CYP3A4

Tapentadolo

Tapentadolo: cinetica



Analgesico centrale con due meccanismi d’azione 
complementari  e sinergici per cui è stata proposta 

una nuova classe
MOR-NRI

Tapentadolo
molecola UNICA ed INNOVATIVA 

perchè intrinsecamente SINERGICA



Profilo del tapentadolo
Due meccanismi complementari e sinergici in una 

singola molecola (MOR-NRI)

L’attività µ-agonista (MOR) e l’inibizione
del reuptake di NA (NRI) contribuiscono
all’efficacia garantendo analgesia a “largo
spettro” sul dolore nocicettivo e
neuropatico

A parità di effetto analgesico, la minore
attività oppioide (µ-sparing effect)
significa migliore tollerabilità rispetto agli
oppioidi tradizionali



Tapentadolo: vasta esperienza clinica, 
oltre 10000 pazienti studiati

Lombalgia 
(LBP)

Dolore artrosico 
(OA)

Tapentadolo PR, risultati:

- certi
- coerenti
- costanti

nei diversi tipi di dolore
cronico



Tapentadolo PR: netta riduzione del 
dolore nel dolore artrosico

Lombalgia 
(LBP)

Dolore artrosico 
(OA)

Steigerwald I et al. Current Medical Research & Opinion 2012; Vol. 28, N. 6: 911-936Afilalo M et al. Clin Drug Invest. 2010; 30(8): 489-505



Interventi antalgici di 

neurolesione/neuroablazione

e neuromodulazione



Patient selection criteria for IT analgesia



MORBO DI ALZHEIMER                                600.000 IN ITALIA 

LE AREE SOMATICO-SENSITIVE CORTICALI CONSERVATE:
DOLORE…LA COMPONENTE DI SENSITIVA/DISCRIMINATIVA DEL DOLORE RESTA PRESERVATA 
ANCHE NEGLI STADI AVANZATI DI MALATTIA (BENEDETTI ET AL., 2004)

PERCEPISCONO IL DOLORE ANCHE SE 
DIMOSTRANO UNA MINORE 
PARTECIPAZIONE EMOTIVA/AFFETTIVA 

IL SISTEMA DI DOLORE LATERALE: aree 
sensitive primarie e i nuclei talamici laterali 
(aspetti sensoriali-discriminativi come 
localizzazione, intensità e qualità del 
dolore):SOGLIA DEL DOLORE INTATTA

SISTEMA DI DOLORE MEDIALE: amigdala, 
talamo mediale, ippocampo, corteccia 
cingolata anteriore e corteccia prefrontale 
(aspetti motivazionali-affettivi ed 
autonomiciendocrini del dolore) TOLLERANZA 
DEL DOLORE 



…IL PZ NON RIESCE AD ESPRIMERLO  
Schmidt et al., 2010

• IL DEFICIT COGNITIVO È IL PIÙ FORTE 
PREDITTORE DI MANCATA AUTO-
SEGNALAZIONE DEL DOLORE 

Studio Canadese sul Dolore (2779pz) 
1)> 75anni, 

2) patologie croniche, 
I PZ CON deficit cognitivo RICEVEVANO meno 
analgesici rispetto a quelli senza

NON C’È MOTIVO PER CREDERE CHE CON LA DEMENZA NON SI MANIFESTINO LE CONDIZIONI 
DOLOROSE…processi degenerativi muscolo-scheletrici ,fratture ossee, herpes zoster

A CAUSA DI UNA DEAFFERENTAZIONE SENTONO PIÙ DOLORE DEI PAZIENTI SENZA PROBLEMI 
COGNITIVI 

Scherder EJ, Slaets J, Deijen JB, Gorter Y, Ooms ME, Ribbe M, Vuijk PJ, Feldt K, van de Valk M, Bouma A, Sergeant JA – Pain assessment in patients with 
possible vascular dementia – Psychiatry 2003 Summer;66(2):133-45 



• IL DOLORE NEI SOGGETTI CON DEFICIT COGNITIVO RISULTA SOTTOSTIMATO E 
SOTTOTRATTATO 

SENSAZIONE DI DOLORE     → MANIFESTAZIONE DEL                   
DOLORE                   

OSSERVABILI

Snow AL, O’Malley KJ, Cody M, Kunik ME, Ashton CM, Beck C, Bruera E, Novy D – A conceptual model of pain assessment for noncommunicative
persons with dementia – Gerontologist 2004 Dec;44(6):807-17 



COMPORTAMENTI DI DOLORE NELLE PERSONE CON DECLINO COGNITIVO 

ESPRESSIONI FACCIALI: Lieve aggrottamento delle ciglia, espressione triste,smorfie, fronte 
corrugata, occhi serrati Qualsiasi espressione anomala. Ammiccamento rapido

VERBALIZZAZIONI, vocalizzi, Sospiri, lamenti, gemiti Borbottio, cantilena, chiamare Respiro 
rumoroso Richiesta di aiuto Espressioni verbali aggressive

MOVIMENTI DEL CORPO Postura rigida, tesa, guardinga Agitazione Aumento del cammino su e 
giù, dondolamenti Movimenti limitati Cambiamenti nella marcia o nella mobilità 
CAMBIAMENTI NELLE INTERAZIONI INTERPERSONALI Aggressività, opposizione alle cure 
Diminuzione delle interazioni sociali Atteggiamenti socialmente inappropriati o aggressivi 
Ritrosia 

CAMBIAMENTI NELLE ATTIVITÀ ABITUALI O ROUTINE Rifiuto del cibo, cambiamenti dell’appetito 
Aumento periodi di riposo, cambiamenti del sonno e dei modelli di riposo Improvvisa cessazione 
delle attività abituali Aumento del vagabondaggio 

CAMBIAMENTI DELLO STATO MENTALE Pianto o essere in lacrime Aumento della confusione 
.Irritabilità o angoscia 

American Geriatrics Society. The management of persistent pain in older persons. J Am Geriatr
Soc 2002; 6 (suppl 50): s205 -24
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