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USA Opioid Epidemic
• 80’  → Crack Babies

• 90’→ Heroin Chic

• Opioid Epidemic dalla fine 
degli anni ’90
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USA Opioid Epidemic
– Incremento dell’utilizzo di tali 

farmaci (sp. USA, Australia, alcuni 
paesi europei)
• Parte sotto la spinta dell’industria 

farmaceutica

• Parte per la crescita della Terapia 
del Dolore e delle Cure Palliative

• Associazioni con alcool, ansiolitici, 
m-AMF, cocaina, 

• Ruolo delle zone  rurali (USA)

• 2017 viene definita come Public 
Health Emergency dal Ministero 
della Sanità americano

• Dal 2016 al 2019 spesi circa 9 MLD 
$ per le iniziative a riguardo







Italy epidemic…?



Consumo (DDD/1.000 abitanti al giorno) degli analgesici 
oppioidi in Italia dal 2002 al 2013. 

Dati estrapolati dai Rapporti OsMed 2013 e 2010







• Circa il 20% della popolazione europea 
soffre di dolori cronici (Breivik et al, 
2006, Fanelli et al, 2012)

• In Italia

• Prevalenza media 21.7%, 

• 41% dei pazienti non è 
soddisfatto del trattamento 
antalgico

• Il 25.1% riferisce dolore di 
intensità intensa

• In Italia vengono utilizzate ogni 
anno 43 milioni di confezioni di 
FANS

• Il farmaco principale è un FANS 
nel 68% dei casi (media europea 
44%)

Oppioidi nel trattamento del dolore 
non oncologico

• Cosa intendiamo (modif. ICD-11, 2015):

– Dolori cronici

• Persistenti per almeno 3 mesi, con 
distress emozionale/disfunzionalità

– Cronici primari

» Forme diffuse, incluso 
fibromialgia

» Forme localizzate 
(incluso back pain nas, 
dolore cronico pelvico)

» Altri dolori cronici 
primari

– Cronici secondari 

» OncologicI

» Post CG/trauma

» Neuropatie

» Cefalee/orofacciali

» Viscerali

» Muscoloscheletrici 
cronici



Ruolo degli oppioidi?

• Ruoli confermati

–Trattamento del dolore acuto

–Trattamento del dolore oncologico

–End of life

• Dolori cronici non oncologici?



Evidenze di efficacia degli oppioidi nel dolore 
cronico persistente non oncologico - 1

• Furlan et al, 2006
– 41 studi RND, con minime differenze nei punteggi del 

dolore/funzionali a favore oppioidi vs placebo

• Cochrane 2013
– Oppioidi vs placebo nel dolore neuropatico, ma non 

conclusiva

• Busse et al, JAMA, 2018
– 96 studi RND, per 26.169 pz

– Minima riduzione significativa (0.69 cm su NRS 0-10 
cm) vs placebo



Evidenze di efficacia degli oppioidi nel dolore 
cronico persistente non oncologico - 2

• Aspetti metodologici di tali revisioni
– Effetto dell’ultimo punteggio

• Il paziente che sospende lo studio viene conteggiato come se 
avesse continuato il farmaco sino a fine trattamento

– Tassi di abbandono elevati
– Durata ridotta dei periodi di osservazione

• Busse et al 2018 e Furlan et al 2006, follow up mediano 5 
settimane

• Una revisione della Cochrane (26 studi, 1 RND, N=4893, con 
periodi di osservazione > 26 settimane, oppioidi orali, TD e 
IT), riporta riduzioni dei punteggi del dolore, ma resta 
inconclusiva per la QdV e per gli aspetti funzionali (Noble et 
al, 2010)



Effectiveness of Opioids for Chronic Noncancer Pain:  A 
Two-Year Multicenter, Prospective Cohort Study With 

Propensity Score Matching.  Veiga et al, 2019

• 4 centri di TD portoghesi, N=529, dolori 
cronici presenti da 2.0-12 aa

• Oppioidi 59.7% all’inizio → 70.3% a 2 aa 
(42.7% oppioidi forti)

• Durata 2 aa

• Pazienti afferenti a Centri di TD, non MAP

• Valutazione a 6-12-24 mesi mediante 
intervista telefonica



Tipologie di dolore (N=529)
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Comorbidità N totale % Oppioidi %

Dislipidemia 26.5 27.9

Ipertensione 41 43.7

Cardiopatia ischemica 6.2 7.0

Diabete 14.4 15.2

Obesità 12.5 13.7

Malattie respiratorie 8-9 8.3

Etilismo 0.9 0

Farmaci 0.4 0

Sindrome ansiosa 7.0 5.7

Sindrome depressiva 18.9 19.1

Veiga et al, 2019



Distribuzione della tipologia degli  oppiodi – Veiga et al, 2019  
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Efficacia degli oppioidi – Veiga et al, 2019
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Veiga et al, 2019 - Risultati

• Globalmente appare un ridotto impatto degli 
oppioidi sulla QdV e sugli aspetti funzionali

– Nessun miglioramento per score dolore, di 
funzione fisica, emozionale e socio-familiare

– I pz trattati con oppioidi avevano solo una 
maggiore soddisfazione nei risultati a 2 aa

• Nel complesso gli oppioidi hanno mostrato 
una ridotta attività nel controllo a lungo 
termine del dolore cronico non oncologico





Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 1

• Terapia con oppioidi solo dopo risultati 
non soddisfacenti con trattamenti più 
semplici, condotti correttamente

• Informazione completa sui potenziali rischi e 
benefici della terapia con oppioidi →
documentazione e consenso

• Natura del dolore, precedenti trattamenti, impatto 
del dolore sulla vita, valutazione psicosociale, 
rischio di dipendenza, patologie concomitanti

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 2

• Scelta dell’oppioide → individuale
– Interazioni e comorbidità

• Trattamento di prova
– Formulazioni a cessione controllata ± antidolorifico AB

– Eventuale diario

– Profilassi stipsi

– Valutazione risultati
• Intensità dolore (NRS)

• Attività fisica, sociale, 
• Attitudini abusive (SERT?)?

• In caso di ridotti risultati/effetti collaterali 
– Eventuale rotazione di oppioidi/cambio di via di somministrazione (→

consulenza) con passaggio rapido o graduale

EFIC 2017



Recettori oppioidi a diffusione
ubiquitaria nel sist. GI

Colecisti, sfintere Oddi, 
Pancreas
• Disfunzione Oddi
• ↓ NaHCO3 pancreas
• ↓ digestione  lipidi

• Addominalgie sup.

Colon
• Rallentato transito
• Feci dure, 
• Stipsi

Sfintere anale int.
• Rilassamento incompleto
• Defecaz. Difficoltosa
• Svuotamento incompl.

Esofago
• Dsimotilità
• Simil-acalasia
• Disfagia
• Reflusso, pirosi

Stomaco
• Gastroparesi
• Sazietà precoce
• Pirosi, reflusso
• Nausea/vomito

Piccolo intestino
• Dismotilità
• Bilancio idrico
• Sbilanciam. flora batt.
• Meteorismo/distensione
• Dispepsia postprand.

Azione degli oppioidi sul sistema GI



Cook et al, 2008 - Prevalenza della stipsi  in pz con 
differenti oppioidi per dolore cronico non oncologico                  



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 3

• Profilassi stipsi

– Presente nel 41-57% dei pz con dolore non oncologico

– Idratazione?

– 1° linea → lassativi, in particolare se la stipsi appare non dipendere dagli 
oppioidi

• Sennosidi, PEG, misti (± clistere regolare)

– 2° linea → antagonisti periferici degli oppioidi, in particolare se la stipsi 
appare dipendere prevalentemente da questi ultimi

• Combinazioni ossicodone/naloxone

• Naloxegol (Moventig) cp 12,5 mg (Classe C) e 25 mg (Classe A, Nota 90)

• CRT  con 12.5-25 mg, superiore a placebo, response rate 44.4 vs 29.4%, 
non CRT di confronto con lassativi, NEJM 2014, 

• Può dare nausea, diarrea, algie addominali, 

• Utile iniziare ad alvo pervio, ½ - 1 cp al giorno,

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 4

• Profilassi emesi
–Nausea da oppioidi presente fino a circa il 

30-40%
• Opzioni

–Riduzione delle dosi, 
–Cambio di oppioide, 
–Cambio via di somministrazione
–Combinazioni

• Farmaci
–Metoclopramide/alizapride, aloperidolo,

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 5

• Nei trattamenti a lungo 
termine

– Valutazione della 
riduzione delle dosi 
dopo 4-6 mesi di terapia

• Equivalenti di Morfina 
>120 mg/die?

– Rivalutazione della 
associazione con altre 
terapie (abuso di altre 
sostanze? Mix?)

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 6

• Alcuni campanelli d’allarme…
– Frequenti richieste di adattamento delle dosi

– Decadimento psicologico

– Dipendenza/concentrazione degli interessi sul 
trattamento farmacologico, con ridotto 
coinvolgimento su FKT, attività fisica, supporto 
psicologico

– Smarrimento di ricette, farmaci, 

– Utilizzo degli oppioidi nonostante effetti collaterali 
di rilievo

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 7

• Casi particolari

– Se IRA/IRC → buprenorfina, fentanile, metadone,

– Se insufficienza epatica grave → no tramadolo,  
ridurre associazioni con paracetamolo,  

• Guida automezzi

– I pz con dosaggio stabile (almeno 7-10 di 
trattamento) possono guidare con prudenza 
(interazione con altri farmaci?)

EFIC 2017



Linee guida EFIC per oppioidi nel 
dolore cronico non oncologico - 8

• Diverse strategie di riduzione

– Mantenere stabile la dose ad ore fisse e ridurre quella 
degli oppioidi al bisogno (dose/frequnza)
• Possibile inserimento di FANS/Paracetamolo

– Ridurre il dosaggio della dose ad ore fisse del 10% alla 
settimana 

– Nel caso di cerotti, considerare le riduzioni percentuali 
delle dosi, procedere per gradini di 25 → 12 mcg 
(fentanile) o 35 → 17.5 settimanali (buprenorfina)

– Mix

EFIC 2017



Valutazione

Pz candidabile ad 
oppioidi?

Scelta 
dell’oppioide più 

appropriato

Sì No

Trattamenti 
alternativi

Azione 
breve

Azione 
lunga

PRN

Trattamento 
di  prova

Dose di partenza bassa

Profilassi effetti collaterali

Rivalutazione 
dopo 7-10 gg

EFIC 2017



Rivalutazione

risultati

Non controllo 
dolore

Non eff. coll.

Buon controllo 
dolore

Non   eff. coll.

Buon controllo 
dolore

Eff. coll. presenti

Non controllo 
dolore

Eff. Coll. presenti

Trattare eff. 
Coll.

Trattare eff. 
Coll.

Continuare dosaggi
Aumentare

Dosaggi

Rivalutare ogni 

8-12 settimane

EFIC 2017



Oppioidi nel dolore cronico non
oncologico?

• Conclusioni

• Nelle sindromi dolorose croniche non 
oncologiche gli oppioidi possono essere presi in 
considerazione, dopo altri approcci terapeutici

• La terapia deve essere personalizzata

• Possono avere un impatto anche funzionale

• Richiedono un monitoraggio regolare

• L’apporto specialistico può essere importante 
nella loro impostazione/gestione


