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Editoriale
Carissimi
Eccoci a chiudere un altro anno con una rivista che sta
crescendo sempre più in qualità e in multidisciplinarità.
Sembrava una scommessa quasi impossibile riuscire a creare una rivista trimestrale che potesse parlare a 360 gradi
di dolore mantenendo allo stesso tempo sia un alto livello
scientifico sia un alto profilo nei contributi da altri settori.
A breve l’importanza della rivista dovrebbe anche essere
riconosciuta dall’indicizzazione su alcuni motori di ricerca.
Ritengo che la multidisciplinarità e la caratura degli articoli pubblicati in questo numero dimostrino che la scommessa di creare una nuova rivista multidisciplinare, che
pur inizialmente sembrava improba, sia stata vinta.
Tutte le quattro sezioni di questo numero accolgono lavori molto innovativi, sia come contenuto sia come modalità di approccio alla “malattia dolore”.
La sezione clinica evidenzia ancora una volta come la
malattia dolore sia estremamente complessa sia nella
diagnosi sia nella terapia. Sono necessari nuovi paradigmi
diagnostici sempre più focalizzati non solo sulla fisiopatologia della malattia, ma anche (e ormai dobbiamo dire soprattutto) sulle caratteristiche anamnestiche e genetiche
del paziente. Interessante, quindi, valutare sia la possibilità di nuove associazioni farmacologiche, sia soprattutto
come sia sempre più evidente che l’efficacia terapeutica
di un farmaco non è misurabile dal “nome” della diagnosi
(ad esempio neuropatia post-erpetica o dolore in seguito a
lesione ossea), ma in base alle caratteristiche fisiopatologiche e alla sintomatologia clinica del paziente.
La sezione “Istituzioni” ha l’onore di ospitare un articolo del dott. Leonardi e dott. Martorina, che delinea come
la ricerca italiana nell’ambito della terapia del dolore si
stia muovendo con sempre maggiore impegno e risultati.
Nell’articolo viene anche citato il progetto YAP, esempio virtuoso di impegno del mondo della ricerca a far crescere una
nuova classe di clinici e ricercatori che possa nel più breve
tempo possibile essere gruppo di riferimento nazionale e
internazionale. Tale gruppo si è ritrovato a Milano in ottobre per la seconda edizione del meeting YAP dove si sono
affrontate nuove possibili prospettive di ricerca clinica.
Nella sezione “Istituzioni” vi è anche l’importante contributo del Dott. Bairati, direttore generale della Fondazione MAI, che dal 2004 è impegnata a investire nella ricerca
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italiana. Chi conosce la nostra rivista sa come abbiamo
sempre cercato in ogni numero di dare voce e visibilità alle
Fondazioni in quanto elemento sostanziale e fondamentale per la crescita della ricerca di base e clinica del nostro
Paese. Anche per questo sono felice che in questo numero
siamo riusciti a ospitare un articolo sulla Fondazione Balzan e il premio prestigioso che ogni anno assegna.
Non meno importanti sono i due articoli, ospitati nella
sezione “Pazienti”, redatti dal Prof. Pezzani e dal Prof. Pizzetti, due esimi accademici che lavorano, entrambi a Milano, presso due delle più importanti università italiane.
Questi due lavori, pur molto diversi nel contenuto, riescono, a mio avviso, ad affrontare il problema dolore nella sua
accezione più multidisciplinare e culturale. In questi due
meravigliosi articoli si riconosce, quindi, la malattia dolore come elemento di “sofferenza sociale” che deve essere
contrastato in una “società giusta e rispettosa della persona” (Prof. Pezzani); nello stesso tempo, si evidenzia come
la giurisprudenza italiana sia estremamente avanzata
nel dare voce a tale problematica sociale (Prof. Pizzetti) in
quanto il “diritto a non soffrire” inutilmente è stato sancito ormai anche da una recente sentenza della Corte di
Cassazione. Leggendo questi due articoli, il lettore riuscirà
a dare una voce ancora più chiara al perché sia necessario,
indipendentemente dal dovere morale ed etico del medico, contrastare la malattia dolore, una malattia che nonostante tutto continua ad affliggere milioni di persone in
un silenzio ancora sconcertante.
Infine, last but not least, continuiamo il percorso formativo che abbiamo iniziato negli ultimi numeri. Grazie al
contributo del Dott. Fanelli e dei suoi collaboratori, affrontiamo come trattare farmacologicamente, con un approccio basato sull’evidenza, una problematica molto comune
quale l’artrosi. Anche in questo caso si sottolinea come
la diagnosi corretta della fisiopatologia che sottende tale
malattia sia e rimanga il primo baluardo per ottenere quel
successo terapeutico che ogni terapista del dolore quotidianamente si propone: il migliore pain relief possibile, in
presenza di adeguata aderenza terapeutica e bassa incidenza di effetti collaterali.
Massimo Allegri, Parma
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Editorial
Dear All,
Here we are closing another year with a journal
that is increasingly growing in quality and contents.
It seemed an almost impossible bet to be able to
create a quarterly journal that would deal with
pain 360°, while maintaining both a high scientific
level and a high profile in contributions from other
sectors. Shortly we expect the journal importance
to be recognized by obtaining indexing in qualified
search browser.
I believe that the multidisciplinary approach and the
quality of the articles published in the current issue
show that the difficult challenge of creating a new
multidisciplinary journal has been won.
All four sections in this issue contain very innovative
papers, both in content and in the approach to the
‘pain disease’.
The clinical section highlights, once again, how
the pain disease is extremely complex from both
the diagnostic and the therapeutic point of view. We
need new diagnostic paradigms focused not only on
the disease pathophysiology, but also (and we have
to say, especially) on patients’ medical history and
genetic characteristics. It is worthwhile to consider
new pharmacological associations as well as the fact
that the therapeutic efficacy of a drug cannot be
measured by the ‘name’ of the diagnosis (e.g. postherpetic neuropathy or pain after bone injury), but
considering the pathophysiological features and the
patient clinical symptoms.
The section ‘Institutions’ has the honor of hosting
an article by Dr. Leonardi and Dr. Martorina, outlining
how the Italian research in the field of pain therapy
is moving with increasing efforts and results. The
article also mentions the YAP project, as an excellent
example of commitment of the academic world to
grow a new class of clinicians and researchers, that
would quickly become a reference point on a national
and international scale. The YAP group met in Milan
last October for the second edition of the YAP
meeting, where new perspectives of clinical research
were discussed.

In the same section there is also an important
contribution from Dr. Bairati, CEO of the MAI
Foundation, which has committed to invest in research
in Italy since 2004. Our readers know that we give voice
and visibility to Foundations in every issues, as they are
essential elements for the growth of fundamental and
clinical research in our Country. I am pleased that in this
issue we have an article about the Balzan Foundation
and its prestigious international award.
Equally important are two other articles in the
‘Patients’ section, written by Prof. Pezzani and Prof.
Pizzetti, two eminent academics working in Milan at
two of the most renowned Italian Universities. In my
opinion, these two works, though very different in
content, succeed in addressing the multidisciplinary
and cultural features of the problem ‘pain’. In these
two wonderful articles, the disease ‘pain’ is recognized
as an element of ‘social suffering’ that must be
opposed in a ‘society that is respectful of the person’
(Prof. Pezzani); at the same time, it is highlighted how
the Italian law is extremely advanced in giving voice
to this social problem (Prof. Pizzetti). The ‘right not
to suffer’ needlessly has been confirmed by a recent
sentence of the Italian Supreme Court. These two
articles will help the reader to understand why it is
necessary – apart from the moral and ethical duty of
the physician – to fight the disease pain, a disease that
nevertheless continues to afflict millions of people in
a still puzzling silence.
Last but not least, we are continuing the training
program started in the last few issues. Thanks to Dr.
Fanelli and his group, we discuss how to deal with
arthritis, a very common problem in clinical practice,
using a pharmacological, evidence-based treatment.
Again, it is highlighted how the correct diagnosis
of the underlying pathophysiology is, and remains,
the starting point in order to achieve the therapeutic
success that every pain therapist daily aims to: the
best pain relief possible, with adequate therapeutic
adherence and a low incidence of side effects.
Massimo Allegri, Parma
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La nevralgia post-erpetica:
una malattia molto invalidante
ma prevenibile
Silvana Montella, Massimo Allegri, Marco Baciarello, Maurizio Marchesini,
Guido Fanelli
2° Servizio Anestesia Rianimazione e Centro Terapia del Dolore,
A.O.U. Parma, Università di Parma, Parma
Postherpetic neuralgia (PHN) is a debilitating and difficult to manage consequence of herpes
zoster (HZ) infection. Actually, re-activation of the varicella zoster virus (VZV) can cause deep,
scarcely tolerable nerve pain that can persist indefinitely, even after the skin rash has resolved.
This localized neuropathic pain, that negatively affects daily life activities, requires long-term
treatment, in a majority of cases lifetime. Epidemiologic data in Europe for HZ and PHN
highlight that these diseases represent a widespread, relevant social issue. Seroprevalence of
anti-VZV antibodies is about 50% in children aged ≤ 4 years, and 95% in European adults from
40 years onwards, which are at risk of developing HZ, as they carry latent VZV due to varicella
infection (chickenpox) in childhood.
Early recognition and treatment of HZ infection can relieve acute symptoms and reduce PHN.
Early antiviral drugs can help slow HZ progression and control pain in the vesicular phase;
however, often they do not succeed in preventing PHN. Lidocaine-medicated plasters, opioid
analgesics, anticonvulsants and antidepressants are the most commonly used drugs for pain
control in PHN; systemic drugs, however, require close monitoring of drug interactions mostly
when a patient with co-morbid conditions is taking other pharmacological treatments, because of
potential side effects that can be really serious. Besides exerting a negative impact on the quality
of life of patients and their families, HZ and the related PHN represent a considerable economic
burden for society, both in terms of direct and indirect costs, which result mainly from losses of
productivity. In case of elderly patients, productivity losses are related to the caregivers.
A preventive intervention – a live attenuated vaccine aimed at boosting immunity to VZV and
reducing the risk of HZ – is now available. The vaccine was shown to reduce significantly the
incidence of both HZ and PHN and to decrease the excruciating chronic pain associated with HZ;
moreover, it has a favorable profile in terms of safety and tolerability. Therefore, the vaccination
anti-HZ is a beneficial opportunity for subjects aged 50 years or older, as it can improve their health
condition and quality of life. Several studies have evaluated the benefit of vaccination against HZ and
PHN in the elderly and assessed the cost-effectiveness of this preventive intervention.
Several countries worldwide have already introduced the vaccination against HZ. Up to now in
Italy three Regions – Liguria, Sicilia, and Calabria – have introduced the anti-HZ vaccination, free
of charge. It would be desirable that other regions will follow the example.

Indirizzo per la corrispondenza:
Silvia Montella
E-mail:

fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 5-10
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La nevralgia post-erpetica: una malattia molto invalidante ma prevenibile

Introduzione
La nevralgia post-erpetica rappresenta la
sindrome clinica più grave e disabilitante conseguente alla riattivazione dell’infezione da virus
varicella-zoster.
In effetti, la riattivazione del virus può determinare una sintomatologia dolorosa severa che in
molti casi può persistere, anche indefinitamente,
una volta superato il tipico rash cutaneo. La nevralgia post-erpetica, tuttavia, non è caratterizzata solo da tale sintomatologia dolorosa, ma da un
complesso sintomatologico legato al danno nervoso che può aggravare ulteriormente la qualità di
vita del paziente. Tale problematica è così grave e
comunemente riconosciuta che viene addirittura
presa ad esempio per descrivere il dolore neuropatico localizzato, una sindrome neurologica ben codificata che deve essere trattata in cronico, spesso
per tutta la vita, con farmaci specifici come il cerotto di lidocaina, antiepilettici o antidepressivi.
Inoltre, bisogna sottolineare come due terzi
dei pazienti con nevralgia post-erpetica lamentino dolore molto intenso, al limite della sopportazione, in grado di incidere negativamente
su tutti gli aspetti della vita quotidiana, incluso
il tono dell’umore, la vita sociale, le capacità funzionali (1). Infine, un recente studio evidenzia
che i tassi di mortalità, in pazienti con nevralgia
post-erpetica, variano da zero nella fascia di età
compresa tra 55 e 59 anni a 19,5/100.000 per gli
ultranovantacinquenni, configurando quindi una
sindrome clinica collegata a un problema sociale
di rilevante entità (2).
Definizioni: herpes-zoster e nevralgia
post-erpetica
L’herpes-zoster (HZ) risulta dalla riattivazione del virus della varicella zoster (VZV), un virus
neurotrofico che tipicamente accede, per via assonale retrograda, ai neuroni gangliari sensitivi
nel corso della varicella, per lo più durante l’infanzia. Una volta raggiunti i neuroni gangliari, il
virus si mantiene in forma latente anche per tutta
la vita. In seguito può verificarsi una nuova fase
replicativa, in cui il virus raggiunge nuovamente
la cute e dà origine alle tipiche lesioni vescicolari. Il virus può riattivarsi come conseguenza del
declino naturale della sorveglianza immunitaria
che, molto spesso, si verifica nel soggetto anziano, quindi particolarmente suscettibile e a rischio

pur in assenza di franche condizioni di immunodepressione. La riattivazione del virus si verifica
più frequentemente in soggetti immunocompromessi, come risultato non solo di infezioni da
HIV, linfomi, leucemie, lupus eritematoso sistemico, ma anche di uso prolungato di farmaci e di
stress psico-fisici (3).
Sulla base dei dati disponibili, seppure eterogenei e variabili, alcune condizioni mediche
tra cui il diabete, la broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO) (4) e le cardiopatie (5) si associano a un aumentato rischio di HZ, che in ogni
caso aumenta con l’aumentare dell’età (6,7).
È possibile che queste patologie croniche siano associate a un’alterata funzionalità del sistema
immunitario cellulomediato, che può condurre a
un incremento dei casi di HZ, il cui meccanismo
eziopatogenetico esatto non è stato al momento
chiarito (8). I pazienti con alcune rilevanti malattie
croniche sono “soggetti fragili” che, oltre ad avere
un maggiore rischio relativo di soffrire di HZ rispetto a persone sane della stessa età, presentano
un rischio maggiore di scompenso della malattia
cronica sottostante a causa dell’HZ, con una maggiore frequenza e severità delle complicanze (9).
Più comunemente HZ coinvolge i dermatomeri toracici e/o addominali (gangli sensitivi T3L3), ma può interessare tutti i nervi, inclusi i nervi cranici e, tra questi, la divisione oftalmica del
nervo trigeminale; la sintomatologia dolorosa e
l’eruzione vescicolare, in questo caso, possono interessare anche le strutture oculari, configurando
l’herpes zoster oftalmico (3,10). L’herpes zoster
oftalmico rappresenta il 10-20% di tutti i casi di
HZ e può associarsi a complicanze oculari, come
la cheratite neurotrofica, con gravi problematiche
alla funzione visiva (11).
La sindrome della nevralgia post-erpetica
La nevralgia post-erpetica rappresenta la più
frequente complicanza cronica dell’HZ; è definita
come dolore nella regione interessata da HZ che
persiste oltre 3 mesi dall’esordio del rash o comunque anche dopo minor tempo se il dolore perdura
oltre la guarigione delle lesioni vescicolari (12,13).
La sindrome è caratterizzata da dolore nocicettivo e
neuropatico intenso nell’area di attivazione del VZV.
Tipicamente si caratterizza per il dolore di intensità
moderata-severa, spontaneo, con bruciore, prurito,
dolore parossistico descritto dal paziente in termini
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di “fitte” o “scosse elettriche”, allodinia, iperalgesia,
persistente oltre 3 mesi dall’insorgenza del rash (14).
Mentre il rash si risolve spontaneamente nel giro
di 1 mese, il dolore può persistere per mesi o anni,
specie in soggetti anziani, risultando particolarmente resistente alle terapie farmacologiche (15).
Sintomi prodromici si possono manifestare da 1 a 5
giorni prima della comparsa delle lesioni cutanee e
includono prurito cutaneo, senso di intorpidimento,
formicolìo, sintomi sistemici come febbre, brividi,
mialgia, cefalea, dispepsia e/o grave dolore localizzato. L’eruzione maculopapulare, che compare successivamente, si distribuisce in grappoli lungo un
dermatomero, senza attraversare la linea mediana
del corpo. Entro 3-5 giorni le lesioni progrediscono
in pustole, ulcerazioni e formazione di croste che
guariscono spontaneamente entro 1 mese (14,16).
Il dolore può essere dovuto a diversi e complessi meccanismi fisiopatologici: lesione della
cute e/o sottocute, lesione dei recettori periferici, lesione dei nervi periferici, lesione gangliare.
Il fatto che la fisiopatologia sia così complessa
rende tale sindrome particolarmente difficile da
trattare e molto spesso richiede un approccio
terapeutico complesso.
Dati epidemiologici
I dati epidemiologici europei sull’HZ e sulla
nevralgia post-erpetica evidenziano un problema sociale molto diffuso e rilevante. La sie-

© 2015 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

7

roprevalenza degli anticorpi contro VZV è del
50% circa nei bambini fino a 4 anni di età, per
poi raggiungere il 95% negli adulti dai 40 anni
in avanti (17). Di conseguenza, quasi tutti gli
adulti europei sono a rischio di sviluppare HZ,
poiché portatori dell’infezione latente da parte
del virus VZV dopo avere contratto la varicella
durante l’infanzia (18,19).
Una review stima che il rischio di sviluppare
HZ nel corso della vita di un individuo sia pari a
circa il 25%, con almeno 1,8 milioni di nuovi casi
in Europa ogni anno (20,21). Due terzi dei casi si
verificano sopra i 50 anni, una metà sopra i 60
anni e un terzo sopra i 70. Il rischio di ammalarsi
di HZ e il grado di severità della malattia aumentano con l’età, raddoppiando ogni decade di vita
(21). Ovviamente, anche l’incidenza della nevralgia
post-erpetica aumenta marcatamente con l’età.
La nevralgia post-erpetica si sviluppa nel 2050% dei pazienti con HZ di età superiore ai 50
anni e nel 70% di quelli al di sopra dei 70 anni
(19,22,23). Tra le persone che hanno più di 85
anni e un pregresso episodio di HZ, il 50% ha
sviluppato neuropatia post-erpetica (24).
Diagnosi e trattamento
Considerata l’intensità della sintomatologia
di tale sindrome, è importante riconoscere precocemente quei pazienti con HZ che potrebbero
sviluppare nevralgia post-erpetica. Una diagnosi
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precoce permetterebbe di mettere in atto strategie preventive e terapeutiche nel più breve tempo
possibile. Non esistono fattori predittivi certi, ma
alcuni fattori di rischio attualmente identificati
comprendono l’età avanzata, il sesso femminile, la
presenza di sintomi prodromici, la severità del rash
e del dolore in fase vescicolare. In altre parole, quei
pazienti che vivono i più alti livelli di dolore durante il rash sono anche quelli più a rischio di cronicizzare il dolore. È interessante notare che questi
fattori contribuiscono in maniera indipendente
allo sviluppo di nevralgia post-erpetica, suggerendo che potrebbero contribuire alla patogenesi
della patologia con meccanismi differenti (25). Al
contrario, un dolore subacuto durante la fase vescicolare che non progredisce verso una nevralgia
post-erpetica potrebbe riflettere un danno tissutale periferico secondario al danno infiammatorio
causato dalle lesioni stesse (23,26,27).
Se assunti precocemente, i farmaci antivirali
possono essere d’aiuto nel controllare la progressione dell’HZ e il dolore nella fase vescicolare ma,
comunque, spesso non riescono a prevenire la
nevralgia post-erpetica; tali farmaci, inoltre, non
risultano assolutamente indicati una volta risolte
le lesioni cutanee (21). Tra i farmaci utilizzati specificatamente per il controllo del dolore figurano
la lidocaina cerotto, gli analgesici oppioidi, gli
anticonvulsivi e gli antidepressivi, che – tranne
nel caso della lidocaina cerotto – richiedono un
controllo assiduo della posologia, un incremento
graduale, un monitoraggio attento delle interazioni con altri farmaci eventualmente in uso. Infine, visto che questi pazienti sono spesso soggetti
anziani, sono più inclini allo sviluppo di effetti
collaterali anche molto gravi (21).
La prevenzione dell’HZ e della nevralgia posterpetica trova ora una possibile soluzione grazie
all’introduzione di un vaccino, mirato a potenziare
l’immunità VZV-specifica. Esso è indicato a partire
dai 50 anni di età. Il vaccino riduce significativamente il rischio di sviluppare la malattia e la nevralgia
post-erpetica e ha un effetto anche sulla riduzione del
dolore acuto cronico associato all’HZ, con un profilo
positivo in termini di tollerabilità e sicurezza (28).
L’onere di malattia per l’individuo e la società
Sebbene la sintomatologia dolorosa sia sicuramente l’elemento più caratteristico della nevralgia post-erpetica, è importante sottolineare come

tale sindrome sia accompagnata anche da elevata
morbilità associata, come caratteristico in molte
sindromi neuropatiche croniche. Pertanto la nevralgia post-erpetica deve essere sempre valutata
nel suo complesso, prendendo in considerazione
tutte le problematiche cliniche che le possono
essere associate. Il dolore correlato a HZ, infatti, ha un impatto negativo sulla salute generale,
sulla qualità e sul benessere di vita dall’esordio
della patologia e per tutta la sua evoluzione. Nella
maggior parte dei casi il dolore è moderato severo
(Numeric Rating Scale 8-10), in grado di incidere
negativamente su tutti gli aspetti della vita quotidiana, inclusa la vita sociale, il tono dell’umore, le
capacità funzionali (1). La nevralgia post-erpetica
causa disabilità fisica, distress emotivo, interferenza con le attività di vita quotidiane e con il sonno. A questo si aggiunge la gravità delle possibili
sequele da HZ, come nel caso dell’herpes zoster
oftalmico e in caso di patologia disseminata. I casi
severi di HZ richiedono spesso l’ospedalizzazione (29). Trattandosi di condizioni che interessano più frequentemente soggetti anziani, l’HZ e la
nevralgia post-erpetica vanno spesso a peggiorare situazioni già gravate da comorbilità, disabilità
o deficit psico-fisici.
Numerosi dati (14) confermano che l’HZ ha un
impatto negativo sulla qualità della vita; i parametri HRQoL (Health-Related Quality of Life), indagati mediante la somministrazione di questionari
(SF12, WQ-5D, SIQ), sono inversamente proporzionali ai livelli del dolore, soprattutto nei pazienti
con nevralgia post-erpetica. La review di Gater et
al. documenta, inoltre, un impatto negativo anche
sulle relazioni sociali: sino al 50% dei pazienti con
HZ e sino all’81% di quelli con nevralgia posterpetica riportano conseguenze negative per i
rapporti sociali e familiari (14).
Oltre che a un notevole carico individuale,
questa condizione patologica è anche associata
a considerevole onere economico per la società.
L’assistenza ai pazienti affetti da HZ e nevralgia
post-erpetica e la gestione dell’associata morbilità rappresentano un notevole costo sociale,
poiché comprendono: assistenza di primo livello
(medico di medicina generale), assistenza secondaria/terziaria (terapisti del dolore, oculisti, neurologi), degenza in reparto. Inoltre, la nevralgia
post-erpetica è associata ad alti costi indiretti,
soprattutto in termini di perdita di produttività
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per i pazienti più giovani. Infine, quando a essere
affetto è un soggetto anziano, come in molte delle
malattie croniche di questa fascia di età, la perdita
di produttività e i costi possono riguardare i familiari o i caregiver. È stato stimato che, in Europa,
la gestione ambulatoriale di ogni paziente affetto
da HZ abbia un costo medio di €107,98, in termini di costi diretti; nel caso in cui il paziente sviluppi nevralgia post-erpetica i costi aumentano a
€406,04 e €485,51 dopo 1 e 3 mesi. Inoltre, i costi aumentano ulteriormente all’aumentare della
severità del dolore (30).
I costi indiretti sono attribuibili, invece, per
lo più alla perdita di giorni lavorativi. Ultsch et
al. hanno evidenziato, in un recente studio, che
il costo medio annuale in termini di assenteismo
dal lavoro è pari, in Germania, a €1.504 per ogni
paziente affetto da HZ e a €7.183 per pazienti affetti da nevralgia post-erpetica, con un ulteriore
aumento per gli ultracinquantenni (€7.590) (31).
In Italia uno studio di Gialloreti et al. del 2010
(32) mette in evidenza come ogni anno, in Italia,
nella popolazione degli ultracinquantenni (24,2
milioni di persone) si verifichino circa 130 mila
casi di HZ e 12 mila di nevralgia post-erpetica,
registrando un tasso di incidenza per l’HZ di
6,3/1000 soggetti. Nello stesso studio è stato
calcolato l’impatto economico, ovvero il budget
impact a livello nazionale di HZ e nevralgia posterpetica. Tale importo si attesta a circa 49 milioni
di euro/anno (33), comprendendo costi diretti (visite, cure, ospedalizzazioni) e indiretti (perdita di
produttività). Questi ultimi rappresentano circa
un terzo dei costi totali e quindi circa 15,4 milioni di euro/anno, mentre i restanti 33,7 milioni di
euro/anno sono rappresentati dai costi diretti.

Conclusioni
In conclusione, la sindrome della nevralgia
post-erpetica rappresenta una problematica clinica e sociale importante la cui accurata gestione è
determinante nel migliorare l’outcome dei pazienti soprattutto anziani. Il trattamento è caratterizzato da elevata complessità e da problematiche
connesse ai possibili effetti collaterali. Inoltre,
vi è una non indifferente proporzione di pazienti, specie nella popolazione anziana, in cui tale
sindrome diviene addirittura non controllabile,
richiedendo terapie invasive (ad esempio neurostimolazione midollare o neuromodulazione midollare) fino a vere e proprie sindromi dolorose
refrattarie a qualsiasi trattamento.
La possibilità di una prevenzione della riattivazione del virus e delle sue conseguenze rappresenta quindi un elemento sempre più pressante
per ridurre l’onere clinico e sociale di una sindrome così grave e frequente.
La vaccinazione anti-HZ rappresenta un’opportunità preventiva per tutti i soggetti a partire
dai 50 anni di età, compresi gli individui con patologie croniche sottostanti, al fine di ridurre la
fragilità dei soggetti e migliorare la loro qualità
di vita. Sulla base delle evidenze scientifiche e
delle valutazioni di Health Technology Assessment
disponibili, che confermano la valenza della vaccinazione anti-HZ e ne supportano l’uso, diversi
Paesi nel mondo hanno introdotto la vaccinazione, raccomandandola principalmente a partire
dai 60 anni di età. Anche in Italia sino a ora tre
regioni – Liguria, Sicilia e Calabria – hanno introdotto gratuitamente la vaccinazione anti-HZ.
È auspicabile che a breve altre regioni si muovano
in questa stessa direzione.
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Efficacia e sicurezza di lidocaina
cerotto al 5% nel trattamento del
dolore neuropatico conseguente
a infezione da Herpesviridae
(citomegalovirus, virus di Epstein-Barr
ed herpes virus I e II)
Anna Rita Plastino, Cinzia Marrese, Anna Maria Longano, Annamaria Izzo
Poliambulatorio Presidio Territoriale di Prossimità Nuovo Regina Margherita, Roma
Background: Lidocaine 5% medicated plaster is a useful first-line option for the treatment of
patients with postherpetic neuralgia (PHN). Because of the tight similarity of human herpesviruses,
we hypothesized that the same therapy would be effective also for patients with neuropathic pain due
to other viruses of the same family.
Objective: Our objective was to assess the effectiveness and safety of lidocaine 5% medicated plaster
for neuropathic pain due to other viruses of the Herpesviridae family.
Methods: A retrospective observational study was undertaken at the Health Centre of the hospital
“Presidio Nuovo Regina Margherita” in Rome. We used medical records from outpatient subjects
referred to our clinic between December, 2013, and May, 2014, presenting with neuropathic pain due
to recurrent infection caused by a virus of the herpes family (Herpesviridae). The patients were given a
treatment with lidocaine 5% medicated plaster.
Results: Forty two patients were evaluated. All the analyzed parameters (changes from baseline to study
end in NRS score, dynamic mechanical allodynia, DN4 Questionnaire and sleep quality) showed that
lidocaine 5% medicated plaster was highly effective, with an excellent safety and tolerability profile.
Conclusion: Our observations are consistent with the international literature: lidocaine 5% medicated plaster is effective and safe also for localized neuropathic pain caused by different viruses of the
Herpesviridae family.
fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 11-16

Introduzione
La famiglia degli Herpesviridae è costituita da virus a doppio filamento di DNA, caratterizzati dalla
capacità di insediarsi nell’organismo a livello cellulare, evitando quindi il riconoscimento e la completa
eradicazione da parte del sistema immunitario.
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Appartengono a questa famiglia gli herpes
simplex e il virus varicella zoster (stato di latenza
a livello del sistema nervoso periferico), il citomegalovirus (stato di latenza a livello delle ghiandole
salivari e dei tubuli renali) e il virus di Epstein-Barr
(stato di latenza a livello delle cellule linfoidi) (1).
Queste infezioni possono slatentizzarsi in tempi
successivi e variabili a seguito di particolari condizioni e del tipo di virus, dando luogo a recidive della
malattia. Gli stimoli che inducono la riattivazione
virale possono essere il caldo, il freddo, i traumi,
la febbre, gli stress e soprattutto le variazioni dello
stato delle difese immunitarie dell’ospite.
Le manifestazioni cliniche che ne conseguono sono svariate e gli esiti dipendono sia dal
virus sia dallo stato immunitario del paziente.
Nel caso della riattivazione dell’herpes zoster, i
virus in replicazione migrano attraverso i nervi
periferici sino al livello cutaneo, dove i processi
di lisi cellulare conducono alla classica manifestazione cutanea.
Questa forma acuta e dolorosa regredisce
spontaneamente in 30 giorni ma, in circa il 20%
dei casi, può esitare in una nevralgia cronica, cosiddetta nevralgia post-erpetica (NPE) (2).
Al contrario, le infezioni da citomegalovirus
e virus di Epstein-Barr sono nella maggior parte
dei casi asintomatiche o paucisintomatiche, anche se in individui particolarmente predisposti
possono verificarsi complicanze epatiche, polmonari, gastrointestinali, oculistiche e talora anche
del sistema nervoso. Quest’ultima evenienza può
dare luogo a neuropatie periferiche superficiali estremamente dolorose, simili alla NPE, che
spesso restano sottostimate e perciò non adeguatamente trattate.
Le linee guida internazionali per il trattamento del dolore neuropatico indicano, nel caso in
cui questo sia superficiale e localizzato come nel
caso della NPE, il ricorso alla terapia topica con
lidocaina cerotto 5% (LC5) quale trattamento di
prima scelta (3).
LC5 (Versatis®) consiste in un cerotto di idrogel bianco, contenente un materiale adesivo applicato su un supporto non tessuto di polietilene
tereftalato. Il cerotto contiene 700 mg (5% p/p)
di lidocaina (50 mg di lidocaina/grammo di base
adesiva) e viene applicato sull’area dolente, su cute
intatta, asciutta e non irritata. In base alla dimensione della zona cutanea dolorosa, è possibile ap-

plicare fino a tre cerotti, mantenuti in situ per un
massimo di 12 ore al giorno. L’intervallo libero da
cerotto prima della successiva applicazione deve
essere di almeno 12 ore (4,5).
LC5 si caratterizza per un’azione analgesica non
invasiva. La lidocaina rilasciata dal cerotto agisce localmente sui canali del sodio sovraespressi delle fibre
Aδ e C danneggiate dei nervi periferici superficiali,
riducendone quindi l’eccitabilità (6).
Da non sottovalutare inoltre la barriera meccanica costituita dal cerotto idrogel che protegge
da stimoli esterni, potenziali fattori trigger del dolore. LC5 presenta un ottimo profilo di sicurezza
e tollerabilità, dovuto al minimo assorbimento
plasmatico (solo il 2-3% della lidocaina raggiunge la circolazione sistemica) e conseguente basso
rischio di reazioni avverse sistemiche e di interazione con altri farmaci (5,7,8).
Dal punto di vista clinico, un’ampia letteratura
internazionale (3,9) comprova l’efficacia e sicurezza di lidocaina nel trattamento della nevralgia post-erpetica e in altre condizioni cliniche di
dolore neuropatico localizzato (7,10). Nonostante
la letteratura internazionale comprovi che LC5 è
efficace in varie forme di dolore neuropatico localizzato, in Italia tale farmaco è approvato e rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
solo per le neuropatie post-erpetiche.
Tuttavia, alla luce dei dati di letteratura, è ipotizzabile che l’azione del farmaco si estenda anche
al dolore causato dagli altri virus appartenenti alla
famiglia degli Herpesviridae, un’ipotesi al cui riguardo, al momento, non sono disponibili studi.
Il presente studio osservazionale retrospettivo condotto nel Poliambulatorio del Presidio di
Prossimità Nuovo Regina Margherita di Roma,
ha avuto come obiettivo la valutazione dell’efficacia e sicurezza del trattamento con LC5 delle
nevralgie localizzate e superficiali conseguenti a
infezione da citomegalovirus e virus di EpsteinBarr (EBV).
Materiale e metodi
È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo analizzando le cartelle cliniche
di pazienti ambulatoriali affetti da infezione da
Herpesviridae (valutata mediante titolazione degli
anticorpi IgG e IgM anti-citomegalovirus, EBV
ed herpes virus I e II) che, tra dicembre 2013 e
maggio 2014, si sono presentati presso il nostro
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Poliambulatorio lamentando la presenza di un
dolore di tipo neuropatico (definito come urente,
a scarica elettrica) localizzato in diverse aree del
corpo e che sono stati trattati con LC5. Come
da prassi clinica del nostro ambulatorio, in caso
di dolore neuropatico i pazienti vengono seguiti monitorando nel tempo l’intensità del dolore
(mediante numeric rating scale, NRS), l’allodinia
dinamica (mediante NRS), la presenza di dolore
neuropatico [somministrando il Neuropathic Pain
Diagnostic Questionnaire composto da 4 domande
(DN4)] e la qualità del sonno (scala da 1 a 4 dove 1 =
molto disturbato; 2 = risvegli frequenti; 3 = buono;
4 = ristoratore). Oltre alla visita basale, che coincide con l’inizio del trattamento antalgico (T0), sono
state effettuate visite di controllo dopo circa 2 settimane (T1) e dopo 90 giorni (T2).
Il trattamento con LC5 è stato condotto utilizzando da uno a tre cerotti posti sull’area dolente per
12 ore consecutive al giorno per almeno 90 giorni.
Il numero di cerotti variava al variare dell’estensione dell’area dolente nel corso del trattamento.
Risultati
Per il periodo considerato (dicembre 2013
–maggio 2014) sono state selezionate le cartelle cliniche di 42 pazienti (età media di circa 65
anni), con netta prevalenza del sesso femminile
(73,8%) [Tabella 1]. La titolazione degli anticorpi
specifici evidenziava la co-presenza di infezione
da citomegalovirus (37 pazienti), EBV (38 pazienti) ed herpes virus I e II (33 pazienti). La localizzazione del dolore era prevalentemente nella
regione dorso-lombare (66,7%), seguita da arti
inferiori (23,8%) e arti superiori (2,4%).
L’intensità del dolore alla visita iniziale era
moderata (punteggio NRS medio 6,5) e, anche
se non particolarmente elevata in alcuni pazienti
(min 5-max 8), era causa di forte disagio. I pazienti lamentavano dolore bruciante, intenso e intermittente, insorto mediamente da 8 mesi (min 3max 36). Anche l’allodinia presentava un valore
medio non elevatissimo (NRS medio 5, min 3max 8) ma in grado di incidere significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. Per quanto riguarda il questionario DN4, il valore medio era
di 5,0, confermando quindi la diagnosi di dolore
neuropatico localizzato (score ≥4).
La qualità del sonno era molto disturbata nella
maggioranza dei pazienti (59,5%) e con frequenti
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Tabella 1 – Caratteristiche demografiche e cliniche
LC5
(n = 42)
Età, anni*

64,7 ± 12,5

Femmine, n (%)

31 (73,8%)

Intensità del dolore, NRS*

6,5 ± 0,9

Questionario DN4, score*

5,0 ± 1,0

Allodinia meccanica dinamica*

5,2 ± 1,3

Durata dolore, mesi*

7,9 ± 5,2

Qualità del sonno, % di pazienti
Molto disturbato
Frequenti risvegli

59,5%
38,1%

*I dati sono espressi come media ± DS.
DN4, Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire 4; LC5, lidocaina cerotto 5%; NRS, Numeric Rating Scale.

risvegli nel 38,1% di essi. A seconda dell’estensione
dell’area dolente, nove pazienti sono stati trattati
con un cerotto, mentre i rimanenti 33 applicavano due cerotti. Al momento della visita iniziale, 38
pazienti erano in trattamento con oppioidi, FANS,
paracetamolo, da soli o in associazione, farmaci che
sono stati sospesi per scarsa efficacia (Tabella 2).

Tabella 2 – Terapia analgesica precedente
Farmaci

N (%) pazienti
(n = 42)

Paracetamolo

3 (7,1%)

FANS

4 (9,5%)

Paracetamolo + FANS

19 (45,2%)

Paracetamolo + FANS + oppioidi

8 (19,0%)

Paracetamolo + oppioidi

2 (4,8%)

FANS + oppioidi

2 (4,8%)

Nessuna terapia

4 (9,5%)

FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei.

Dei 42 pazienti considerati, tre non hanno
raggiunto i 3 mesi di trattamento, uno per intolleranza cutanea dopo le prime applicazioni, uno in
quanto non si è presentato alle visite di controllo
programmate, mentre in un caso si è verificato un
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decesso per ischemia cerebrale, evento non correlabile al trattamento con LC5.
Efficacia
La Figura 1 mostra le variazioni medie della
scala NRS dell’intensità del dolore tra la visita basale e la visita finale per i 39 pazienti che hanno
concluso lo studio. Nel corso dell’osservazione il
punteggio si è più che dimezzato, passando da
6,5 a 3,1, con un’importante riduzione dello score
già alla prima visita (4,8); entrambe le variazioni
risultano statisticamente significative rispetto alla
visita precedente.
La riduzione del dolore spontaneo è stata accompagnata da una pari riduzione dell’allodinia
meccanica dinamica, presente in tutti i pazienti
con un valore superiore a 5 al basale (Figura 2). Già
dopo 15 giorni si è notata una drastica riduzione,
fino a valori di circa 1,5 dopo 90 giorni di terapia.
Anche il questionario DN4 rispecchia il miglioramento ottenuto (Figura 3), evidenziando
una significativa riduzione del punteggio tra l’inizio e la fine del periodo di osservazione (da 5 a 2),
con un valore ben inferiore alla soglia del dolore
neuropatico (score ≥4).
Come conseguenza della riduzione dell’intensità del dolore e dell’allodinia, anche la qualità del
sonno ha presentato un notevole miglioramento a
seguito del trattamento con LC5, raddoppiando il
punteggio alla fine dello studio (da 1,4 a 2,9) e arrivando alla soglia di un “sonno buono” (Figura 4).

Figura 1 – Andamento dell’intensità del dolore (media ± DS).
NRS, Numeric Rating Scale
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Discussione
Alla famiglia degli Herpesviridae appartengono virus le cui manifestazioni cliniche possono
includere neuropatie periferiche localizzate, che
possono comportare dolore e grave disagio per
il paziente.
Accanto alle manifestazioni più note e meglio studiate, quali la neuropatia post-erpetica
conseguente a infezione da herpes zoster, sono
possibili altre neuropatie periferiche determinate dalla slatentizzazione di virus appartenenti alla
stessa famiglia, quali il citomegalovirus, l’EBV e
l’herpes virus I e II, che a causa della loro relativa
minore frequenza sono poco conosciute e difficilmente diagnosticate.
Ne è testimonianza il trattamento antalgico che
è stato condotto dai pazienti prima che si presentassero presso il nostro ambulatorio, con farmaci
(FANS, paracetamolo, oppioidi) non adatti al trattamento di un dolore tipicamente neuropatico.
Data l’importante presenza di dati della letteratura internazionale a supporto dell’utilizzo di
un trattamento topico con LC5 nel caso di nevralgia post-erpetica, abbiamo voluto verificare se

Figura 2 – Andamento dell’allodinia meccanica dinamica
(media ± DS). NRS, Numeric Rating Scale
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Tollerabilità
Durante i 90 giorni di osservazione, oltre a un
caso di intolleranza cutanea prontamente risoltosi alla sospensione del trattamento, non si sono
registrati altri effetti collaterali, il cui tasso è quindi risultato pari al 2,5%.
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Figura 3 – Andamento dello score del questionario DN4 (media
± DS). DN4, Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire 4

Figura 4 – Andamento della qualità del sonno (media ± DS)
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ci fosse un razionale per il suo utilizzo anche in
caso di neuropatie localizzate e superficiali indotte da altri agenti virali.
I pazienti da noi trattati erano affetti da un
dolore neuropatico cronico, mediamente presente da oltre 8 mesi, che non aveva risposto
alla terapia analgesica per via sistemica, essenzialmente condotta con paracetamolo, FANS e
oppioidi. È interessante a questo proposito osservare l’assenza di precedenti trattamenti con
farmaci tipicamente utilizzati per il trattamento
del dolore neuropatico, quali antiepilettici o antidepressivi, fatto che sottolinea la difficoltà di
diagnosi di queste forme morbose. Con LC5
si è assistito a una graduale ma significativa diminuzione dell’intensità del dolore, già dopo 15
giorni di trattamento, sino a giungere a un controllo pressoché ottimale dopo 3 mesi di terapia.
È da sottolineare che molti pazienti erano anziani (età media 65 anni, max 90 anni) e quindi
assumevano altri trattamenti farmacologici per
patologie concomitanti. In questa situazione, la
scelta di un trattamento analgesico deve tenere
conto anche di eventuali eventi avversi o interazioni farmacologiche, spesso inevitabili.
Questo problema viene ridotto notevolmente
dall’utilizzo di una terapia topica dove, per definizione, si assiste a una virtuale assenza di assorbimento sistemico del principio attivo, mentre eventuali effetti collaterali sono generalmente limitati a
reazioni cutanee al sito di applicazione (5).
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Ciò è stato confermato dall’unico paziente che
nella nostra osservazione ha dovuto interrompere il trattamento per una reazione cutanea localizzata, risoltasi con la sospensione del farmaco.
I risultati di questo studio nell’ambito del profilo
di sicurezza di LC5 sono in accordo con quanto
internazionalmente pubblicato relativamente a
studi clinici condotti per periodi fino a 4 anni di
osservazione (9,11).
Un chiaro limite di questa nostra osservazione retrospettiva è la natura stessa dello studio e
il basso numero di pazienti osservati; tuttavia, in
assenza di studi precedenti, questo rappresenta
un primo tentativo di valutare una possibilità terapeutica rapida, efficace e priva di reazioni avverse, per questo tipo di algesie.
I risultati in termini di intensità del dolore, allodinia e qualità del sonno indicano che lidocaina
cerotto 5% può essere ritenuta una valida opzione
terapeutica, con ottimo profilo di sicurezza e bassa
incidenza di eventi avversi, una buona compliance e
un elevato grado di soddisfazione dei pazienti.
Conclusione
A conferma di quanto già pubblicato a livello
internazionale nell’ambito della nevralgia posterpetica, la nostra osservazione sottolinea l’efficacia e la sicurezza di lidocaina cerotto 5% anche nel
trattamento di nevralgie periferiche localizzate
causate da altri agenti virali appartenenti alla famiglia degli Herpesviridae.
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In daily practice, patients complaining of acute pain, often associated to inflammation, are a common
challenge for General Practitioners (GPs), as this symptom can negatively impact on patients’
biological and psychological well-being. Ibuprofen and paracetamol (acetaminophen) are among the
most common medications used to treat pain, because of their effectiveness and better tolerability
compared with other anti-inflammatory and analgesic drugs. A model based on literature data
suggested that a low-dose combination of ibuprofen and paracetamol could produce an analgesic
effect similar to that of either high-dose monotherapies, thus reducing the risk of side effects that may
be associated with a full dose of each drug. This is a very important issue, as most patients referring
to the doctor have comorbidities and, consequently, undergo polytherapy. Our aim was to evaluate
whether a fixed-dose combination of paracetamol and ibuprofen could be a valid alternative to fulldose monotherapies of either drugs, to treat inflammation conditions associated with pain or fever.
In this article, after an overview of the pharmacodynamics and pharmacokinetics characteristics of
ibuprofen and paracetamol, we outline the therapeutic potential associated to their complementary
and synergistic mechanisms of action. A new fixed-dose combination of paracetamol 500 mg/
ibuprofen 150 mg is now available. The dose ratio of about 3:1 is based on dose-ranging studies.
Here we report the positive results of several clinical trials, with different study designs, assessing the
effectiveness/safety profile of the new combination on the pain after oral surgery. In fact, overall, the
combination has been shown to be a better alternative to both monotherapies and placebo. The fixeddose combination of ibuprofen 150 mg and paracetamol 500 mg – the only one currently approved
in Italy – provides to GPs a valid therapeutic option for the analgesic and anti-inflammatory treatment
of patients with inflammation conditions associated to pain or fever.
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Introduzione
Il riconoscimento e il trattamento del dolore sono tra le condizioni più comuni che devono
essere affrontate nella pratica clinica quotidiana e
il medico non può mai sottovalutare un sintomo
che ha un forte impatto sul benessere biologico,
psicologico, sociale ed economico del paziente (1).
La Legge 38/2010 sulle cure palliative e la
terapia del dolore e i decreti che ne definiscono
i criteri attuativi, identificano i nuclei territoriali
di cure primarie come il setting più appropriato per una prima risposta al cittadino con problemi di dolore. La maggior parte dei pazienti
che necessitano di cure antalgiche dovrebbe
essere gestita dal Medico di Medicina Generale (MMG), nell’ambito della riorganizzazione in
atto con la creazione di Aggregazioni Funzionali
Territoriali e Unità di Cure Primarie Complesse. Dai dati di alcune ricerche italiane condotte
nell’ambito della Medicina Generale (MG) si rileva che quasi il 90% dei problemi correlati al
dolore che portano a consultare il medico sono
riconducibili a tre cluster: malattie del sistema
osteo-muscolare (ICDIX: 710-739); sintomi e
stati morbosi mal definiti (ICDIX: 780-799);
traumatismi (ICDIX: 800-999). In più del 50%
dei casi la durata del dolore, riferita dal paziente al primo accesso, è inferiore a 30 giorni (nel
24,8% dei casi <1 settimana). Al primo accesso
nell’ambulatorio del medico in oltre due terzi
dei pazienti viene prescritto un solo farmaco
[75% farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS) e 7,4% paracetamolo o sue associazioni]
mentre nell’8,4% vengono prescritti due o più
farmaci (2,3).
Una rassegna sistematica della letteratura ha
evidenziato che una combinazione di paracetamolo e FANS potrebbe offrire un’analgesia superiore a quella delle monoterapie (4).
Ibuprofene e paracetamolo sono due dei
farmaci più comunemente utilizzati nel trattamento del dolore, universalmente riconosciuti
per la loro efficacia e un migliore profilo di sicurezza rispetto agli altri farmaci comunemente utilizzati per il dolore e l’infiammazione.
Una simulazione basata su dati di letteratura
indica che la combinazione dei due principi
attivi a dosaggi ridotti potrebbe determinare
un’analgesia efficace quanto una monoterapia
a dosi superiori, riducendo il rischio di eventi

avversi associato all’uso del singolo principio
attivo a dose piena (5).
Obiettivo dell’articolo è valutare le potenzialità
di impiego di una combinazione a dose fissa (CDF)
di paracetamolo e ibuprofene a dosaggi ridotti
come alternativa terapeutica a dosi piene di FANS
nel trattamento di stati infiammatori associati a
dolore o febbre.
Disturbi non differibili
Il sintomo dolore è particolarmente frequente
nelle cosiddette “prestazioni non differibili” [dalle patologie acute ai MUS (Medically Unexplained
Symptoms), analisi di referti, atti amministrativi
ecc.] cioè di condizioni che inducono a consultare
il MMG al di fuori della sua attività programmata
e che talvolta richiedono un intervento diagnostico-terapeutico. Si tratta di un campo per il quale
molto deve essere ancora ben definito per quanto
riguarda il carico di lavoro associato, la numerosità
delle cause che portano al consulto immediato e
la disomogeneità con la quale i medici classificano
questo tipo di prestazioni che necessitano di immediata valutazione e risposta (6).
I disturbi non differibili sono in gran parte
causati da condizioni cliniche che presentano
uno stato infiammatorio correlato al sintomo dolore. Ne sono un esempio i casi di otite, sinusite,
laringite, faringite, mal di denti, dolori muscolari,
cervicalgia ecc.
In un ambulatorio di MG oltre il 60% dei
malati con dolore acuto riceve una prescrizione
di FANS e il 5,9% di paracetamolo, nonostante la popolazione afferente all’ambulatorio del
MMG sia comunemente affetta da comorbilità
e/o in politerapia, condizioni nelle quali il ricorso ai FANS dovrebbe avvenire con la massima
cautela, tenendo conto del rischio di insorgenza
di effetti collaterali e delle possibili interazioni
farmacologiche. Non vi sono dati in letteratura
sulla prevalenza dei disturbi non differibili correlati al dolore che determinano l’accesso agli
studi di MG.
Nella maggioranza dei disturbi non differibili il dolore non presenta particolari difficoltà diagnostiche, ma esso richiede la massima
attenzione nell’impostazione del trattamento.
Infatti, anche se la componente infiammatoria
è spesso rilevabile, la presenza di comorbilità o di patologie per le quali i farmaci antin-
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fiammatori sono controindicati non rendono
possibile l’utilizzo di un FANS alla posologia
ritenuta efficace.
Peraltro la scelta di prescrivere solo il farmaco
antalgico (paracetamolo, oppiacei del 2° gradino
della scala OMS) si rivela spesso non completamente efficace; infatti, in base ai meccanismi patogenetici presenti che generano il dolore (Pain
Generator) e di quelli che ne amplificano l’area e
l’intensità, la scelta razionale è prescrivere la combinazione estemporanea di un farmaco antinfiammatorio e di uno antalgico. Purtroppo, così
facendo, l’aderenza alla prescrizione del medico è
molto bassa e questo determina un significativo
aumento dei contatti nei giorni successivi per richiedere accertamenti e giustificativi per l’assenza dal lavoro.
La disponibilità di un farmaco che combini
il meccanismo antiflogistico con quello analgesico potrebbe migliorare sensibilmente l’aderenza alla terapia prescritta, fornire più garanzie
di efficacia e proteggere da effetti indesiderati
associati a un errore nell’assunzione della combinazione estemporanea.
Paracetamolo e ibuprofene: potenzialità
della combinazione a dosi fisse
I processi alla base del potenziamento dell’efficacia analgesica, secondario all’impiego di una
combinazione di farmaci analgesici, sono vari:
il diverso meccanismo d’azione può dare effetti
additivi, come l’eventuale interazione farmacocinetica o, ancora, la possibile alterazione della
sensibilità nocicettiva esercitata da un farmaco
sull’altro (7).
La sinergia tra paracetamolo e ibuprofene,
sfruttata dalla CDF di recente sviluppo, permette
di ridurre i dosaggi di ciascun principio attivo, un
aspetto di fondamentale importanza soprattutto
per quanto concerne il risparmio nella dose di
FANS, comunemente utilizzati a dosi piene, garantendo l’efficacia clinica e riducendo il rischio
di incorrere in eventi avversi.
Complementarità dei meccanismi d’azione
Paracetamolo e ibuprofene sono caratterizzati
da meccanismi d’azione differenti e tra loro complementari, permettendo di associare un’azione
analgesica a livello centrale con un’azione antinfiammatoria a livello periferico.
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Paracetamolo
Paracetamolo è impiegato in tutto il mondo
per i suoi caratteristici effetti analgesici e antipiretici. Nonostante lo spettro d’azione sia simile a
quello dei FANS, paracetamolo è caratterizzato
da un’attività antinfiammatoria debole; inoltre,
la migliore tollerabilità fa sì che il suo impiego sia
preferito a quello dei FANS (8).
Chimicamente si tratta di un fenolo, facilmente ossidabile (8); assunto per via orale, paracetamolo è assorbito rapidamente dal piccolo intestino e ha un inizio d’azione a circa 30 minuti e una
durata d’azione di circa 4 ore (9).
In seguito all’assunzione di dosi terapeutiche di paracetamolo (3 g/die in Europa, 4
g/die negli USA), circa il 90% del farmaco è
glucuronato o solfatato ed eliminato con le
urine. Il 10% viene invece ossidato a opera di
alcuni isoenzimi del CYP450 e convertito in
N-acetil-p-benzochinoneimina (NAPQI), metabolita intermedio epatotossico che, normalmente, viene inattivato per coniugazione con
glutatione. Tuttavia, in presenza di una deplezione di glutatione (per esempio in caso di
malnutrizione) o di saturazione dei sistemi di
glucuronazione o solfatazione per ingestione
sovraterapeutica acuta o cronica di paracetamolo, NAPQI può accumularsi e determinare
necrosi epatica. La soglia oltre la quale si può
verificare epatotossicità corrisponde a 150 mg
di paracetamolo/kg di peso corporeo, cioè
circa 9 grammi in un soggetto di 60 kg (10).
È quindi evidente come l’impiego di 3 g/die
di paracetamolo non sia associato al rischio
di epatotossicità in soggetti che non abbiano
situazioni predisponenti pregresse, come alcolismo, cirrosi o epatite.
Le proprietà analgesiche e antipiretiche di
paracetamolo dipendono da vari meccanismi
d’azione che si esprimono a livello centrale; effetti stimolatori sulle vie discendenti serotoninergiche e sui sistemi cannabinoidi e oppioidi
endogeni concorrono, infatti, all’azione analgesica svolta da paracetamolo. L’inibizione della
sintesi delle prostaglandine, determinata dall’inibizione delle ciclossigenasi (COX) a livello
centrale, rappresenta un ulteriore meccanismo
d’azione favorito da condizioni particolari, come
le basse concentrazioni di acido arachidonico e
di perossidi a livello cellulare.
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Ibuprofene
Ibuprofene inibisce in modo non selettivo le
COX-1 e la COX-2 limitando la produzione di prostanoidi proinfiammatori a livello periferico (9).
La non selettività di ibuprofene per una delle due COX è il motivo per il quale alla molecola
non è associato né un aumentato rischio di sviluppare eventi avversi cardiovascolari (CV) tipici
dei COX-2 selettivi (es. celecoxib e diclofenac), né
un aumentato rischio di sviluppare eventi avversi
gastrointestinali (GI) tipici dei COX-1 selettivi (es.
ketorolac e ketoprofene) (11).
Ibuprofene assunto per via orale è rapidamente assorbito e ha una durata d’azione di 6-8 ore;
la sua metabolizzazione avviene principalmente a
livello epatico, da parte di CYP2C9 (9).
Il meccanismo antinfiammatorio è legato alla
capacità del farmaco di competere con l’acido
arachidonico per la COX-2 inducibile, presente nelle cellule dei tessuti periferici infiammati,
bloccando così la sintesi di prostaglandine (PG)
infiammatorie e iperalgesiche nei tessuti periferici. L’inibizione delle COX-1 a livello centrale
contribuisce invece all’azione analgesica di ibuprofene (7,11).
Sinergismo farmacocinetico
La somministrazione combinata di paracetamolo
e ibuprofene aumenta la velocità di assorbimento di
paracetamolo, offrendo potenziali benefici terapeutici rispetto all’inizio dell’analgesia, senza alterare in
modo significativo altri aspetti del profilo farmacocinetico dei due farmaci (Cmax e AUC) (12).
In uno studio nel corso del quale volontari sani
sono stati randomizzati a ricevere due compresse
da 200 mg di ibuprofene, due compresse di paracetamolo da 500 mg o due compresse di una
CDF nella quale i due principi attivi erano presenti allo stesso dosaggio, il Tmax mediano per
paracetamolo è stato pari a 30 minuti quando assunto in combinazione con ibuprofene, rispetto ai
40 minuti per la monoterapia, con una differenza
mediana statisticamente significativa (p <0,05) in
favore della combinazione.
Per comprendere come l’associazione determini un più rapido assorbimento e quindi un anticipato Tmax di paracetamolo, è necessario prendere
in considerazione alcuni aspetti farmacocinetici
riguardanti il farmaco. Paracetamolo è assorbito
principalmente a livello duodeno-digiunale, con

una probabile prevalenza del digiuno, mentre
l’assorbimento gastrico è trascurabile. Il passaggio
attraverso la mucosa intestinale non coinvolge
l’intervento di trasportatori, ma avviene per diffusione passiva per via transcellulare – attraverso le cellule
epiteliali ed endoteliali – e, seppure in maniera minore, per via paracellulare. Le limitate dimensioni della
molecola sembrano infatti consentire il passaggio
attraverso i piccoli pori nelle tight junctions. La velocità di assorbimento dipende quindi soprattutto dalla
velocità di svuotamento dello stomaco: più rapido è
lo svuotamento, più rapidamente paracetamolo raggiunge l’intestino tenue dove viene assorbito (13). Numerosi FANS sono in grado di aumentare la motilità
gastrica, probabilmente tramite un meccanismo vagale mediato dai recettori muscarinici, che può essere bloccato con l’uso di atropina (14). Potrebbe essere
quindi l’accelerato svuotamento gastrico determinato da ibuprofene a promuovere un più rapido assorbimento intestinale di paracetamolo, con conseguente
anticipo dell’effetto farmacologico, che potrebbe
essere clinicamente rilevante in alcune condizioni di
dolore acuto.
Efficacia e sicurezza di paracetamolo e
ibuprofene
Efficacia della combinazione
Differenti studi hanno valutato l’efficacia e la
sicurezza della combinazione di paracetamolo e
ibuprofene a differenti dosaggi che, generalmente, si è dimostrata superiore ai singoli principi
attivi in termini di efficacia confermando il buon
profilo di tollerabilità.
Uno studio in due fasi, condotto su oltre 700
pazienti, ha confrontato l’efficacia e la tollerabilità
di tre diverse dosi di una CDF di paracetamolo e
ibuprofene (250 mg/100 mg, 500 mg/200 mg
e 1000 mg/400 mg) con dosi analoghe di paracetamolo (500 o 1000 mg) e ibuprofene (200 o
400 mg) in monoterapia e con placebo nelle 8
ore successive alla rimozione chirurgica del terzo molare (fase 1) e solo con placebo nelle 72 ore
successive (fase 2). In questa ampia popolazione, le
CDF paracetamolo 500 mg/ibuprofene 200 mg e
paracetamolo 1000 mg/ibuprofene 400 mg sono
state significativamente più efficaci rispetto alle
stesse dosi di paracetamolo e ibuprofene in monoterapia nel dolore acuto moderato/severo (Figura 1)
e significativamente più efficaci rispetto al placebo
nel garantire un sollievo prolungato del dolore (15).
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PRID, variazione media rispetto al basale

Figura 1 – Variazioni medie rispetto al basale dei punteggi PRID (Pain Relief and pain Intensity Difference) nelle 8 ore successive
all’estrazione chirurgica di un terzo molare, nel gruppo che ha assunto una singola compressa della combinazione a dose fissa,
monoterapia e placebo [modificata graficamente da (15)].
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Un altro studio, condotto in 122 pazienti sottoposti a estrazione di uno o più molari, ha analizzato l’efficacia analgesica di una CDF paracetamolo 500 mg/ibuprofene 150 mg. I pazienti
hanno ricevuto, prima dell’estrazione e successivamente ogni 6 ore per un massimo di 48 ore,
due compresse della CDF, oppure due compresse
dei singoli principi attivi in monoterapia.
Nelle 48 ore, la CDF ha mostrato un effetto analgesico più rapido rispetto ai singoli principi attivi e ha
esercitato un’analgesia significativamente superiore
rispetto alla stessa dose giornaliera di paracetamolo e
ibuprofene, a riposo e in attività (+32% di sollievo dal
dolore vs paracetamolo da solo; +36% di sollievo dal
dolore vs ibuprofene da solo) [Figura 2] (16).
Un ulteriore studio in doppio cieco, controllato
con placebo, in pazienti di età compresa tra 16 e 60
anni con dolore da moderato a severo dopo estrazione di due o più terzi molari inclusi, ha confrontato l’efficacia analgesica della CDF paracetamolo 500 mg
più ibuprofene 150 mg, assunta in varie posologie:
• 1 compressa: 500 mg paracetamolo/150 mg
ibuprofene
• 2 compresse: 1000 mg paracetamolo/300
mg ibuprofene
• 1/2 compressa: 250 mg paracetamolo/75
mg ibuprofene
I pazienti eleggibili sono stati randomizzati a
ricevere una delle diverse posologie della CDF
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oppure placebo ogni 6 ore, per 24 ore (17).
I dati ottenuti da un totale di 159 pazienti hanno indicato che tutte le dosi della combinazione
determinavano un effetto complessivo di sollievo dal dolore significativo, misurato come SPID
(Summed Pain Intensity Difference) nelle 24 ore
[derivato dalla somma delle intensità del dolore
su scala VAS (0-100 mm) nelle 24 ore dopo l’assunzione del farmaco in studio].
La Figura 3 mostra la variazione media rispetto
al basale dei valori relativi all’intensità del dolore
con scala visuoanalogica (VAS) dopo assunzione
della prima dose di farmaco. I confronti appaiati
hanno mostrato la superiorità della CDF in dose
singola, dose doppia e metà dose vs placebo. L’effetto complessivo della CDF è stato significativo
per il punteggio massimo dell’intensità del dolore
(misurato su VAS di 100 mm) [p = 0,048], per il
tasso di risposta (p = 0,0094), per la percentuale
di partecipanti che hanno richiesto un farmaco di
soccorso (p = 0,025) e per la quantità di farmaco
di soccorso utilizzato (p <0,001). Non è stato invece osservato alcun effetto della dose né sul tempo
alla riduzione massima della VAS (valori medi ±
ES pari a 1,79 ± 0,20; 2,28 ± 0,19; 1,90 ± 0,15;
2,08 ± 0,134, rispettivamente, per la CDF in
dose singola, dose doppia, metà dose e per il placebo), né per il tempo alla riduzione clinicamente
significativa del dolore (17).
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Figura 2 – Media (ES) dei valori VAS (0-100 mm) a riposo (A) e in attività (B) [modificata graficamente da (16)]. CDF,
combinazione a dose fissa; VAS, scala visuoanalogica.
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Figura 3 – Variazione media rispetto al basale dei valori relativi all’intensità del dolore nel primo intervallo di osservazione dopo
la prima dose, della durata di 6 ore [modificata graficamente da (17)]. CDF, combinazione a dose fissa.
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Sicurezza di ibuprofene e paracetamolo
I FANS sono ampiamente utilizzati per la loro
efficacia antalgica nel trattamento del dolore acuto
di varia intensità in diverse condizioni cliniche associate a infiammazione, sia in medicina generale
sia in alcuni ambiti specialistici come l’ortopedia.
L’impiego di FANS è però associato al potenziale aumento di eventi avversi a carico dell’ap-

parato gastrointestinale (GI) e/o cardiovascolare
(CV) (2,18).
Il rischio GI inerente all’utilizzo di FANS,
ampiamente descritto in letteratura, sembra
variare in relazione alla molecola assunta. In
particolare, in una rassegna sistematica di studi
osservazionali con relativa metanalisi, Castellsague e coll. del progetto SOS (Safety Of non-Ste-
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roidal anti-inflammatory drugs) hanno mostrato
che il rischio di eventi GI risulta particolarmente elevato nel caso in cui si utilizzi ketorolac o
ketoprofene, mentre è limitato con l’impiego di
celecoxib, etoricoxib, diclofenac, ibuprofene e
nimesulide (19).
Dall’inizio del suo sviluppo, che risale a oltre
50 anni fa, ibuprofene ha dimostrato di essere
tra i FANS più sicuri ed efficaci, specie quando
viene impiegato a un dosaggio fino a 1200 mg/
die (20). La sicurezza di ibuprofene è stata confermata anche nei grandi studi sui COXIB, che
lo hanno usato come gold standard con il quale
confrontarsi. Anche i dati più recenti confermano le caratteristiche che contribuiscono all’efficacia del farmaco e alla sua sicurezza GI (20).
Recentemente l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e la Food and Drug Administration
(FDA) statunitense, sulla base di nuovi studi epidemiologici, hanno esteso ai FANS non selettivi
le precauzioni d’uso legate all’aumentato rischio
CV, inizialmente limitate ai FANS COX-2 selettivi. Nell’ottobre 2012 EMA ha concluso la revisione iniziata un anno prima evidenziando come
il rischio CV associato ad alti dosaggi di diclofenac fosse paragonabile a quello dei FANS COX-2
selettivi. Per quanto riguarda gli altri due FANS
presi in considerazione, naproxene e ibuprofene,
EMA non ha ravvisato alcun significativo aumento del rischio CV ai dosaggi comunemente utilizzati nella pratica clinica. Il ruolo della dose sembra essere fondamentale nel meccanismo con cui
si sviluppano le complicanze a carico del sistema
CV. Come dimostrato da un’ulteriore analisi condotta da EMA, conclusa nell’aprile 2015, dosi
giornaliere di ibuprofene ≤1200 mg non determinano un aumento del rischio CV (21).
Un problema peculiare può porsi invece nei
pazienti che assumono aspirina (acido acetilsalicilico) a basse dosi per la profilassi antitrombotica primaria e secondaria. È noto come l'aspirina
inibisca la COX-1 piastrinica prevenendo la
sintesi di trombossano in maniera irreversibile, a differenza degli altri FANS che hanno invece un’azione reversibile che li rende inadatti
a un’azione cronica. L’inibizione irreversibile di
aspirina si realizza attraverso l’acetilazione di un
residuo di serina localizzato in una regione della COX-1 essenziale per la metabolizzazione del
substrato, l’acido arachidonico (22).
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Evidenze sperimentali suggeriscono che l’uso a lungo termine di ibuprofene possa ridurre
l’effetto cardioprotettivo dell’acido acetilsalicilico. Nessun possibile effetto clinicamente
rilevante è però considerato correlabile all’uso
occasionale di ibuprofene (21).
La maggior parte degli eventi avversi che caratterizzano l’impiego dei FANS non vengono
osservati con paracetamolo. In particolare, grazie al diverso meccanismo d’azione sulle COX,
alle dosi terapeutiche paracetamolo non provoca manifestazioni significative di tossicità GI (8).
Sebbene paracetamolo sia utilizzato diffusamente, spesso anche in co-somministrazione
con altri farmaci, le segnalazioni di interazioni
sono rare e quasi sempre su base aneddotica. La
rilevanza del possibile potenziamento degli effetti anticoagulanti di warfarin da parte di paracetamolo, evidenziato da aumenti dell’INR, deve
ancora essere chiarita (23).
Paracetamolo ha mostrato un buon profilo di
sicurezza CV, infatti non determina incrementi
pressori, neanche in pazienti con storia clinica di
ipertensione (24), né aumenta il rischio di ictus
ischemico in pazienti con fattori di rischio CV
esposti a FANS e paracetamolo (25). La sicurezza
CV di paracetamolo è stata confermata anche in
uno studio osservazionale retrospettivo condotto
per valutare il rischio di infarto del miocardio e
ictus, in pazienti ipertesi di età ≥ 65 anni, compresi gli utilizzatori frequenti di paracetamolo
(che utilizzano il farmaco ≥ 5% del mese) (26).
Inoltre, considerando un impatto negativo
pressoché nullo sulla funzionalità piastrinica
e sulla mucosa gastrica, paracetamolo rimane
il farmaco analgesico e antipiretico di elezione
nei pazienti in trattamento cronico con farmaci
anti-vitamina K (10).
Il dosaggio ottimale di paracetamolo e
ibuprofene in CDF
Per sfruttare al meglio le potenzialità del
sinergismo d’azione della combinazione paracetamolo/ ibuprofene, è fondamentale definire
le dosi ottimali delle due molecole, in grado di
raggiungere la concentrazione plasmatica minima efficace.
Per quanto riguarda paracetamolo, la concentrazione che determina la comparsa dell’effetto analgesico è di circa 10 mg/L (27), rag-
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giungibile in monoterapia con una dose di circa
15 mg/kg, che in un adulto di 70 kg corrisponde
a circa 1000 mg.
Quando paracetamolo è utilizzato in monoterapia, l’impiego di una dose inferiore a 1000
mg può determinare una riduzione dell’efficacia analgesica (28). Tuttavia, come dimostrato
nello studio di Tanner e coll. del 2010 (12), la
concentrazione di paracetamolo assorbita è risultata maggiore quando co-somministrato con
ibuprofene. Per quanto riguarda ibuprofene, la
soglia per l’analgesia si ottiene in concomitanza
del raggiungimento di concentrazioni plasmatiche tra 5 e 10 µg/ml (29).
Vi sono inequivocabili evidenze di un effetto
dose-risposta con ibuprofene in condizioni di
dolore acuto (11). Lo studio di Schou e coll. del
1998 (30) ha evidenziato una relazione doserisposta analgesica positiva di ibuprofene dopo
l’assunzione di una singola dose di 50 mg, 100
mg, 200 mg e 400 mg nella gestione del dolore acuto dopo intervento di estrazione del terzo
molare. Il dosaggio di ibuprofene da 400 mg ha
determinato il massimo sollievo dal dolore e una
più lunga durata dell’effetto analgesico. Le dosi
di 200 mg e 400 mg sono risultate significativamente diverse rispetto alle dosi inferiori ma
non significativamente diverse tra di loro (30).
La dose minima di ibuprofene abitualmente
usata negli adulti è di 200 mg. Tuttavia è stato
dimostrato che è possibile ottenere concentrazioni plasmatiche efficaci di ibuprofene anche
con dosaggi pari a 100 mg (31).
La combinazione a dosi fisse con il rapporto
beneficio-rischio potenzialmente migliore, che
espone cioè il paziente al dosaggio minimo utile
di FANS, può essere considerata quella di 150
mg di ibuprofene più 500 mg di paracetamolo.
Tale combinazione, con un rapporto tra le
dosi di circa 3:1, è stata recentemente registrata
in Italia e rappresenta un nuovo utile strumento per la gestione delle sindromi dolorose acute
che vede ancora troppo spesso un uso eccessivo
di FANS a dosi piene su prescrizione.
Considerazioni conclusive
I disturbi non differibili occupano un ruolo
significativo nella pratica quotidiana del MMG.
Il dolore rappresenta il sintomo che più frequentemente viene riscontrato nell’ambito di questo

eterogeneo gruppo di disturbi, caratterizzati
nella quasi totalità dei casi da una componente
infiammatoria. Per questa ragione, la terapia dei
disturbi non differibili si basa principalmente
sull’utilizzo di FANS che, soprattutto in presenza di dolore moderato-severo, possono essere
associati a farmaci analgesici ad azione centrale
(paracetamolo o oppiacei).
Spesso i pazienti che si rivolgono al MMG
per disturbi non differibili presentano comorbilità e/o sono sottoposti a polifarmacoterapia,
due condizioni che potrebbero aumentare gli
eventi avversi da FANS per evitare i quali si dovrà ricorrere al più basso dosaggio possibile, da
somministrare per il minore tempo possibile.
La gestione ottimale del dolore acuto associato a stati infiammatori può quindi avvenire ricorrendo a una terapia multimodale, basata cioè
sulla terapia di combinazione con dosi modeste
di principi attivi, in grado di determinare un’analgesia efficace pari o superiore a quella di una
monoterapia a più alte dosi.
La possibilità di combinare bassi dosaggi di
FANS a paracetamolo può migliorare il profilo
di sicurezza, compromesso dall’uso delle dosi
piene di FANS comunemente utilizzate in monoterapia, mantenendone l’efficacia analgesica.
Diversi studi hanno infatti evidenziato l’efficacia della combinazione paracetamolo/ibuprofene nella gestione di diversi modelli di dolore
acuto. È stato dimostrato che la combinazione
migliora la durata dell’effetto analgesico, allungando i tempi di ricorso alla rimedicazione e
riducendo la percentuale di pazienti che ricorrono a “seconde” terapie (4,7,15,16,32,33).
I profili farmacodinamici complementari –
inibizione della sintesi delle prostaglandine per
ibuprofene e potenziamento del tono endocannabinoide e delle vie discendenti serotoninergiche per paracetamolo – possono facilmente
giustificare l’effetto additivo dei due farmaci.
L’interazione farmacocinetica tra le due molecole determina inoltre un assorbimento maggiore
e più rapido di paracetamolo, dovuto probabilmente all’accelerato svuotamento gastrico determinato da ibuprofene, facendo della combinazione
a dose fissa uno strumento terapeutico particolarmente rapido nella sua azione analgesica.
L’innovativa CDF contenente paracetamolo
500 mg più ibuprofene 150 mg, nel rapporto
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di 3:1, è la prima e unica combinazione a dose
fissa di paracetamolo e ibuprofene approvata in
Italia, con basso contenuto di FANS, che sfrutta la sinergia e la complementarità d’azione dei
due principi attivi e permette la modulazione ottimale della terapia: utilizzare una posologia 13
o 23 consente al medico di personalizzare la
terapia sulla base dell’intensità del disturbo sofferto dal paziente.
Il basso dosaggio di ibuprofene usato nella
combinazione consente di “risparmiare” l’esposizione a FANS, pur mantenendo l’efficacia analgesica e antinfiammatoria, e rimanendo comunque al di sotto dei 1200 mg/die raccomandati
dopo somministrazioni multiple del farmaco.
Paracetamolo resta il farmaco di riferimento
negli stati dolorosi senza componente infiammatoria; il ricorso all’uso di FANS, invece, risulta essere la scelta più appropriata nella gestione

di tutte le condizioni caratterizzate e sostenute
da un processo infiammatorio importante.
Le proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche della combinazione paracetamolo/
ibuprofene, suggeriscono le potenzialità di efficacia e di buona tollerabilità della CDF 500/150
mg paracetamolo/ibuprofene e la rendono una
valida alternativa terapeutica nella gestione di
tutte quelle condizioni infiammatorie associate
a dolore acuto o febbre che rappresentano la
maggior parte dei disturbi non differibili riscontrabili in medicina generale, per i quali il ricorso
ai FANS, soprattutto in prescrizione, rappresenta una realtà ancora consolidata.
Una valutazione sistematica dei disturbi non
differibili in medicina generale sarà indispensabile
in futuro per identificarne la prevalenza e la comune gestione terapeutica, al fine di migliorare e rendere più appropriata la loro gestione farmacologica.
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Background: Osteotomy is a common surgical procedure for bunion (hallux abducto
valgus) removal, requiring loco-regional anesthesia. The bunion is characterized by
moderate-severe intensity nociceptive pain, also in the post-operative period. Thus, this
orthopaedic condition can be used as a model to evaluate efficacy and safety of analgesic
drugs in the orthopaedic setting. Tapentadol is a centrally acting analgesic with a unique
dual mechanism of action: μ-opioid receptor agonism and norepinephrine reuptake
inhibition. Tapentadol has been shown to be effective in several types of orthopaedic pain,
during the pre- and post-intervention periods. On this basis we decided to use tapentadol
prolonged release (PR) after metatarsal osteotomy.
Methods: This was a prospective, open-label study, aimed to assess analgesic
efficacy and tolerability of tapentadol PR in eligible adult patients undergoing
metatarsal osteotomy.
Tapentadol PR dosage was 50 mg x 2/die in opioid-naïve patients, whilst in opioidexperienced patients it was higher and could be progressively increased until 250 mg
x 2/die. The study protocol included four visits: the first was at 4 days pre-surgery, and
the 3 remaining visits at 2, 7, and 30 days post-surgery. Pain intensity was measured
on a 11-point numerical rating scale. Quality of Life (QoL) was assessed using the SF-12
questionnaire, before the surgery (visit 1) and after 30 days. Dosage adjustments and
adverse events were recorded.
Results: All patients were female aged 28-76 years. Out of the 50 women enrolled,
36.0% were opioid-naïve and 64.0% opioid-experienced. At the admission (4 days before
surgery) the mean pain severity was 2.94 (±1.97); the physical and mental component
scenary of SF-12 were respectively 45.3±5 and 49.4±4.9. Tapentadol was prescribed as
follows: 50 mg/die in 5 patients, 100 mg/die in 20 patients, 150 mg/die in 24 patients,
200 mg/die in one patient. The mean pain intensity was 3.18±1.34 at the second control,
1.25±1.56 at the third control and 0.28±0.85 at study end. The physical and mental
component at the last visit were 47.67 (±4.93) and 50.15 (±2.29). The tolerability was
good and only 2 patients dropped.
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Discussion and conclusions: In patients undergoing buniectomy, tapentadol PR can
effectively control pain (NRS consistently < 4), with a good tolerability profile. Moreover,
patients’ QoL was improved. Tapentadol PR is an effective and safe option for pain
management in patients affected by painful orthopaedic conditions.
fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 27-31

Introduzione
L’alluce valgo è una deformità caratterizzata dalla
deviazione in valgo dell’articolazione metatarsofalangea del 1° dito del piede, con angolo superiore
a 8° (1-3). Il rapporto tra maschi e femmine è nettamente a favore del sesso femminile (1:10). La maggiore frequenza di alluce valgo nel sesso femminile
dipende da diversi fattori, quali l’utilizzo di calzature
inadatte come scarpe a punta stretta e pianta larga.
Altro fattore importante sono gli squilibri ormonali
durante le gravidanze o nel periodo post-menopausa, che facilitano la lassità legamentosa che porta a
un allargamento della regione metatarsale. Il sintomo principale è il dolore, presente anche a riposo;
nel tempo compare tumefazione e arrossamento.
La correzione dell’alluce valgo avviene attraverso
un’osteotomia dell’osso metatarsale e della falange
prossimale secondo diverse tecniche, in anestesia
loco-regionale (1). I tempi di guarigione sono quelli di
una frattura, ma con l’impiego post-operatorio di una
calzatura con carico solo posteriore (di tipo “talus”) è
possibile un rapido recupero della deambulazione.
La dimissione avviene solitamente il primo o il
secondo giorno dopo l’intervento e la prima medicazione viene in genere eseguita dopo 7 giorni,
con rimozione dei punti di sutura dopo 14 giorni.
Una visita con radiografia di controllo viene eseguita dopo 30-35 giorni e a 60 giorni viene effettuato l’ultimo controllo.
Sia l’alluce valgo che l’intervento di bunionectomia sono abbastanza caratterizzati, sia come
tipo di dolore (nocicettivo moderato-severo) che
come procedure, tanto da poter costituire un
modello utile per la valutazione degli analgesici in
ambito ortopedico (1,4,5).
Il dolore è spesso il sintomo che più affligge il
paziente con alluce valgo sia durante la progressione della deformazione che dopo l’intervento. Le
linee guida SIAARTI del 2010 riconoscono l’importanza di un adeguato trattamento del dolore
post-operatorio perché ciò consente di ridurre le
complicanze, il periodo di degenza e i costi, oltre

ad aumentare il comfort del paziente (6).
Tapentadolo è un analgesico che ha dimostrato
buona efficacia in diverse condizioni di pertinenza ortopedica, sia in fase pre-operatoria che dopo
l’intervento, oltre che nei pazienti con dolore articolare (7-10).
Questo farmaco ha caratteristiche uniche nel panorama degli analgesici centrali; infatti possiede un
nuovo duplice meccanismo d’azione caratterizzato
da un’azione oppioide, mediata dall’agonismo sul
recettore µ (MOR), e da un’azione noradrenergica,
dovuta all’inibizione della ricaptazione di noradrenalina (noradrenaline reuptake inhibitor, NRI). Le
azioni MOR e NRI sono espletate direttamente dalla
molecola madre senza necessità di attivazione, risultando quindi contemporanee e sinergiche (11-14).
Per un analgesico sono importanti anche le caratteristiche cinetiche in considerazione ad esempio delle differenze genetiche dei pazienti, delle
sempre più frequenti combinazioni farmacologiche dovute a comorbilità, età avanzata o programmi terapeutici complessi.
Tapentadolo ha un basso legame con le proteine plasmatiche (20% circa) e il suo metabolismo avviene per glucuronazione, dando luogo a
metaboliti inattivi (11).
Queste caratteristiche ci hanno spinto a utilizzare tapentadolo in formulazione a rilascio prolungato
(PR), dopo intervento di osteotomia metatarsale.
Materiali e metodi
Lo studio si è svolto secondo un disegno prospettico, in aperto, con l’obiettivo di valutare efficacia
analgesica e tollerabilità di tapentadolo PR in pazienti
sottoposti a osteotomia metatarsale.
Sono state selezionate donne adulte in attesa
d’intervento di osteotomia metatarsale; viceversa
non sono stati ammessi soggetti con controindicazioni all’utilizzo di tapentadolo, pazienti di età inferiore ai 18 anni e donne in gravidanza o allattamento.
Tapentadolo PR è stato somministrato secondo
le indicazioni terapeutiche, la posologia e le avver-
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tenze d’uso riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP); in particolare, la terapia
con tapentadolo PR è stata iniziata nel paziente
naïve agli oppioidi con il dosaggio di 50 mg x 2/
die; in caso di soggetti già trattati con oppioidi o
d’insufficiente controllo del dolore, il dosaggio iniziale poteva essere superiore o essere aumentato
progressivamente fino a raggiungere la dose massima di 250 mg x 2/die.
Durante lo studio sono stati eseguiti quattro
controlli: una visita pre-operatoria di ammissione,
eseguita 4 giorni prima dell’intervento, e tre controlli
post-operatori dopo 2, 7 e 30 giorni.
La valutazione dell’efficacia analgesica si è
basata sull’intensità del dolore misurata mediante
scala numerica (NRS) a 11 punti. La qualità di vita
è stata valutata mediante questionario Short Form
(SF)-12 somministrato alla visita pre-operatoria e al
controllo post-operatorio dopo 30 giorni.
A ogni controllo è stata annotata la dose di
tapentadolo PR, segnalando ogni variazione.
Per la valutazione della tollerabilità sono stati
annotati a ogni controllo gli eventuali eventi
avversi, precisandone gravità, durata, rapporto col
trattamento in corso e provvedimenti.
Le valutazioni statistiche sono state condotte
con test non parametrici (test di Wilcoxon, test
di Friedman) per dati non indipendenti. I dati
per le variabili di tipo continuo sono presentati
come medie, con le rispettive deviazioni standard,
minimi e massimi, mentre quelli per le variabili
discrete o nominali sono raccolti in tabelle di
contingenza come frequenze e percentuali (15-18).
Risultati
Sono state ammesse allo studio 50 pazienti di
sesso femminile, di età compresa fra 28 e 76 anni
(media ± DS: 60,3 ± 9,4 anni), affette da alluce valgo
e per questo in attesa di osteotomia metatarsale.
Il peso medio era di 64,6 kg (±7,7; min. 47max. 86).
Cinque pazienti presentavano patologie concomitanti, di natura cardiovascolare in tre casi.
Tutte le pazienti riferivano dolore localizzato in
10 casi al piede, in 33 alle dita e in sette sia al piede
che alle dita. Il dolore era presente in 18 casi da più di
12 mesi, in 11 da 3-6 mesi e in 21 da meno di 3 mesi.
In precedenza, 18 (36,0%) pazienti avevano
già assunto un trattamento analgesico, mentre 32 (64,0%) non avevano effettuato alcuna
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terapia. Il giudizio di efficacia era “scarso” in
nove pazienti (50,0%) e “buono/ottimo” in altre nove (50,0%). Il giudizio di tollerabilità era
“scarso” in quattro pazienti (22,2%) e “buono/
ottimo” in 14 (77,8%).
Alla visita pre-operatoria (4 giorni prima
dell’intervento), l’intensità del dolore, rilevata mediante scala NRS, presentava una media globale
di 2,94 punti (±1,97), con punteggio minimo di 0
e massimo di 6. Il dato “qualità di vita”, misurato
mediante questionario SF-12, è risultato pari a 45,3
punti ± 5 (min 38-max 57) per quanto riguarda il
punteggio totale della componente fisica e a 49,4
punti ± 4,9 (min 42-max 61) per il punteggio totale
della componente mentale.
Tapentadolo PR è stato prescritto alle seguenti dosi: 50 mg/die in 5 pazienti, 100 mg/die
in 20 pazienti, 150 mg/die in 24 pazienti e 200
mg/die in un caso.
Al primo controllo post-operatorio (2 giorni
dopo l’intervento), l’intensità del dolore, rilevata
mediante scala NRS, presentava una media globale di 3,18 punti (±1,34) con uno score minimo
di 1 punto e massimo di 6. A questa visita di controllo, tapentadolo PR è stato prescritto alle seguenti dosi: 100 mg/die in 30 pazienti, 150 mg/
die in 11 pazienti e 200 mg/die in nove pazienti.
Al secondo controllo post-operatorio (7 giorni
dopo l’intervento), l’intensità del dolore presentava una media globale di 1,25 punti (±1,56) con
uno score minimo di 1 punto e massimo di 5 (p
= 0,000). Trentotto pazienti (76%) hanno sospeso la terapia con tapentadolo PR: in 35 pazienti
(70%) per drastica riduzione o completa assenza
di dolore, in due (4%) per eventi avversi e in una
(2%) per inefficacia. Pertanto 12 pazienti (24%)
hanno proseguito la terapia fino a 30 giorni e tapentadolo PR è stato prescritto alle seguenti dosi:
50 mg/die in due pazienti, 100 mg/die in sette
pazienti, 150 mg/die in due pazienti e 200 mg/
die in una paziente.
Al terzo e ultimo controllo (30 giorni dopo
l’intervento) non si sono presentate, senza motivarne la causa, 10 pazienti; nelle restanti 40 pazienti, l’intensità del dolore presentava una media globale di 0,28 punti (±0,85) con uno score
minimo di 0 punti e massimo di 4, risultando
diminuita in maniera statisticamente significativa rispetto sia al primo (p = 0,000) che al
secondo controllo post-operatorio (p = 0,0102)
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[Figura 1A]. In un unico caso, con dolore lieve
(NRS = 3), è stato mantenuto il trattamento con
tapentadolo PR (100 mg/die).
Analizzando come campione a sé stante le 12
pazienti che hanno assunto tapentadolo PR per 30
giorni, l’intensità del dolore misurata dopo 7 giorni dall’intervento non risultava ridotta in maniera
statisticamente significativa rispetto a quella rilevata dopo 2 giorni (p = 0,1527), giustificando quindi
la prosecuzione del trattamento. Risultava invece
statisticamente significativa la riduzione osservata
a 30 giorni, sia rispetto a 2 giorni post-intervento

(p = 0,0000) che a 7 giorni post-intervento (p =
0,0080) [Figura 1B].
Il questionario SF-12, somministrato a 39
pazienti alla visita pre-operatoria e al controllo
post-operatorio dopo 30 giorni, ha mostrato un
aumento dei punteggi statisticamente significativo, per le componenti sia fisica (p = 0,0000) che
mentale (p = 0,0478) [Figura 2].
La terapia con tapentadolo PR è stata ben tollerata; soltanto due pazienti hanno riferito eventi avversi (in un caso cefalea e nell’altro nausea ed emicrania) e per questo il trattamento è stato sospeso.

Figura 1 – Intensità del dolore (Numeric Rating Scale, NRS) in pazienti (n = 50) sottoposte a osteotomia metatarsale e trattate
con tapentadolo PR: A) dato complessivo sui 50 soggetti, B) dato riferito alle 12 pazienti trattate per 30 giorni
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Discussione e conclusioni
A nostra conoscenza questo è il primo studio
riferito in letteratura, in cui siano state valutate
efficacia e tollerabilità di tapentadolo PR in pazienti sottoposte a osteotomia metatarsale per
alluce valgo. I lavori fino a oggi pubblicati, infatti,
si riferivano alla formulazione a rilascio immediato (50, 75 e 100 mg ogni 4-6 ore), utilizzata fino
a 2-4 giorni dall’intervento. I dati dimostrano
come il farmaco sia efficace quanto oxicodone nel
controllare il dolore post-chirurgico, ma risulti
meglio tollerato, soprattutto a livello gastrointestinale (19,20).
La presente esperienza ha invece valutato l’uso di tapentadolo PR in un arco temporale più
ampio, dalla presa in carico del paziente, 4 giorni
prima dell’intervento, fino all’ultimo controllo
ortopedico, 30 giorni dopo la chirurgia. Pertanto
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questi dati, seppure raccolti mediante un disegno
sperimentale semplice e su una casistica relativamente piccola, permettono una valutazione
clinica complessiva dell’analgesico lungo tutto
il percorso di cura del paziente affetto da dolore
conseguente ad alluce valgo, che deve sottoporsi
a intervento correttivo.
I risultati dimostrano un buon controllo del dolore, mediamente sempre inferiore a 4 su scala numerica, a fronte di una buona tollerabilità e qualità
di vita. Le dosi di tapentadolo PR risultano com-

prese nel range dei bassi dosaggi (≤200 mg/die),
consentendo una gestione semplice del paziente
che si sottopone a controlli ambulatoriali di routine, in cui spesso il tempo che è possibile dedicare
al singolo caso rappresenta un fattore limitante.
In conclusione, in base ai dati forniti dal nostro
studio sperimentale, l’ortopedico e i suoi pazienti possono avvantaggiarsi dell’uso di analgesici
efficaci e sicuri quali tapentadolo PR, che ben si
inserisce nell’iter di gestione chirurgica e postchirurgica del paziente.

Bibliografia

blind, active and placebo controlled study. Clin Ther.
2009;31(2):260-71.
11. Canonico PL, Grilli M, Fornasari D, et al.
Tapentadolo: l’innovazione farmacologica per il dolore.
Minerva Medica 2014;105(suppl. 1):1-31.
12. Hoy SM. Tapentadol extended release in adults
with chronic pain. Drugs. 2012;72(3):375-93.
13. Tzschentke TM, Christoph T, Kogel BY. The
mu-opioid receptor agonist/noradrenaline reuptake
inhibition (MOR-NRI) concept in analgesia: the case of
tapentadol. CNS Drugs. 2014;28(4):319-29.
14. Tzschentke TM, Christoph T, Kogel B, et al. (-)
(1R,2R)-3-(3-dimethyllamino-1-ethyl-2-methyl-propyl)phenol hydrochloride (tapentadol HCl): a novel µ-opioid
receptor agonist/norepinephrine reuptake inhibitor with
broad-spectrum analgesic properties. J Pharmacol Exp
Ther. 2007;323:265-76.
15. Steel RGD, Torrie JH, Dickey DA. Principles and
Procedures of Statistics–A Biometrical Approach. 3rd
Ed. London: McGraw-Hill International, 1997.
16. Armitage P, Berry G, Matthews JNS. Statistical
Methods in Medical Research. 4th Ed. Oxford: Blackwell
Scientific Publications, 2002.
17. Siegel S, Castellan NJ Jr. Statistica non Parametrica.
2a Ed. Milano: McGraw-Hill Libri Italia, 1992.
18. BMDP Statistical Software, University of California
Press, Release 2009 – Berkeley, Los Angeles, Oxford.
19. Stegmann JU, Weber H, Steup A, et al. The efficacy and
tolerability of multiple-dose tapentadol immediate release for
the relief of acute pain following orthopedic (bunionectomy)
surgery. Curr Med Res Opin. 2009;24(11):3185-96.
20. Daniels S, Casson E, Stegmann JU, et al.
A randomized, double blind, controlled phase 3 study
of the relative efficacy and tolerability of tapentadol IR
and oxycodone IR for acute pain. Curr Med Res Opin.
2009;25(6):1551-61.

1. Ford LB. Soft-tissue bunionectomy in podiatric
surgery. Clin Podiatr Med Surg. 1991;8:63-70.
2. Coughlin MJ, Jones CP. Hallux valgus:
demographics, etiology and radiographic assessment.
Foot Ankle Int. 2007;28:759-77.
3. Levy LA. Prevalence of chronic podiatric
conditions in the US. National Health Survey 1990. J Am
Podiatr Med Assoc. 1992;82:221-3.
4. Dejardins PJ, Black PM, Daniels S, et al. A
randomized controlled study comparing rofecoxib,
diclofenac sodium and placebo in post-bunionectomy
pain. Curr Med Res Opin. 2004;20:1523-37.
5. Thipphawong JB, Babul N, Morishige RJ, et al.
Analgesic efficacy of inhaled morphine in patients after
bunionectomy surgery. Anesthesiology. 2003;99:693-700.
6. Savoia G, Alampi D, Amantea B, et al. Trattamento
del dolore post-operatorio. Linee Guida SIAARTI, 28
aprile 2010.
7. Murena L, Cherubino P, Ratti C. La gestione
del dolore persistente in ortopedia. Minerva Ortop
Traumatol. 2012;63:1-7.
8. Scardino M, Intelligente F. La gestione del dolore
muscolo-scheletrico in riabilitazione ortopedica: focus su
tapentadolo. In: Respizzi S (ed). Manuale di riabilitazione
ortopedica post-chirurgica. Cap. 13. Roma: CIC Edizioni
Internazionali, 2014: 233-42.
9. Gigliotti S, Bernardo A, Capezza M, et al. Efficacia
del tapentadolo PR nel dolore muscoloscheletrico
cronico: studio multicentrico ASON. Giornale Italiano di
Ortopedia e Traumatologia 2014;40(3):94-103.
10. Hartick C, Van Hove I, Stegmann JU, et al. Efficacy
and tolerability of tapentadol immediate release and
oxycodone HCl immediate release in patients awaiting
primary joint replacement surgery for end-stage joint
disease: a 10-day, phase III, randomized, double-

© 2015 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati

32

Definizione e gestione del breakthrough pain (BTP) e del dolore indotto da procedure in cure palliative

Definizione e gestione del
breakthrough pain (BTP)
e del dolore indotto da
procedure in cure palliative
Risultati di un’indagine italiana
condotta sull’opinione di clinici esperti*
Caterina Magnani, Chiara Mastroianni, Giuseppe Casale
Centro di cure palliative Antea Onlus, Roma
* Per l'elenco dei Centri partecipanti, si veda la lista a fine articolo

Indirizzo per la corrispondenza:

Objective: To investigate, through a survey, the views and opinions of an expert panel on issues
such as definitions, characteristics and treatment of breakthrough pain (BTP) and procedural pain
in the palliative care setting. Method: A panel of 48 physicians and nurses specialists in palliative
care participated in the survey, filling out a questionnaire where they were asked their opinions about
BTP and procedural pain in the palliative care setting. Data were summarized and described using
descriptive statistics. Results: The majority of respondents think it appropriate to define procedural
pain as incident BTP. According to the experts opinion, the most frequent and painful procedures
in the palliative care setting are moving the patient in bed and transferring him from bed to chair/
wheelchair, followed by toileting and dressing of pressure sores or neoplastic lesions. Fifty percent of
participants consider procedural pain intensity as moderate, whilst 45.8% think it severe. According
to 97.9% of the experts, procedural pain can negatively impact on patients’ quality of life. As for BTP
treatment, transmucosal fentanyl was prescribed by 46.5% of participants, immediate-release oral
morphine by 27.4% and parenteral morphine by 23.3%; as preemptive therapy for procedural pain,
parenteral morphine was given by 37.6% of the interviewed health professionals. The respondents
opinion (79.2%) was that patients treated with Rapid Onset Opioids (ROOs) for BTP and procedural
pain are compliant with their prescriptions and that compliance can be markedly affected by the
selected pharmaceutical formulation (72.9%). Conclusions: Currently, there is still controversy about
the definition of procedural pain. However, our survey participants have shown competency in the
management of BTP and procedural pain in the palliative care setting. It is necessary, however, to
develop projects aimed to assess the prevalence of pain due to palliative care procedures, its impact on
patients’ quality of life and the appropriateness of pain management.
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Introduzione
I pazienti con dolore da cancro presentano
spesso delle fluttuazioni nell’intensità del dolore,
con possibile insorgenza di picchi che si differenziano più nettamente rispetto al dolore di base.
Per esprimere le caratteristiche algologiche di
tali episodi è stato introdotto il concetto di breakthrough pain (BTP). In numerosi studi la prevalenza del BTP è risultata variabile, compresa tra il
30% e il 90% della popolazione con dolore oncologico (1-5). Una recente metanalisi ha riportato
una prevalenza del 59,2% e un’elevata eterogeneità tra gli studi analizzati (6).
Il BTP è definito come una “esacerbazione
transitoria del dolore che avviene sia spontaneamente, sia in seguito a prevedibili o imprevedibili
fattori scatenanti, a fronte di un dolore di base
adeguatamente controllato da un trattamento
con oppioidi around the clock (ATC)” (7). Secondo
quanto emerso dai risultati della survey condotta
dal centro studi e ricerca dell’Osservatorio Italiano di Cure Palliative (OICP) nel 2010, il BTP (8)
è un dolore di intensità elevata, caratterizzato da
un aumento di almeno 3 punti rispetto al dolore
di base misurato con Numeric Rating Scale (NRS)
e da un valore assoluto di NRS ≥7, con una frequenza giornaliera non superiore a quattro episodi. Un tipico episodio di BTP è caratterizzato da:
rapida insorgenza del dolore (5-15 minuti), intensità severa, breve durata (tendenza ad autolimitarsi entro 30 minuti) (7). Il BTP può essere classificato come spontaneo o incidente (7). Tra le forme
di BTP incidente è descritto il dolore procedurale
(7). Tuttavia il dolore procedurale è definito in letteratura anche come “spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva, indotta da un danno tissutale
potenziale o effettivo associato all’effettuazione di
procedure con finalità diagnostiche o terapeutiche” (9). La non univoca definizione di dolore
procedurale rappresenta, pertanto, la prima criticità nello studio di questo fenomeno. Nonostante
la rilevanza del fenomeno e il possibile impatto
sulla qualità dell’assistenza, a oggi non esistono
studi specifici sul dolore procedurale nelle cure
palliative. Nella fase preliminare della realizzazione di uno studio multicentrico nazionale sul “dolore procedurale”, promosso dal Centro di Cure
Palliative Antea di Roma, è stata effettuata questa
indagine rivolta a un gruppo di 48 esperti in cure
palliative (medici/infermieri), operanti in diverse
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regioni del territorio nazionale. Attraverso questo
progetto, si auspica contemporaneamente la creazione di un nuovo network italiano di ricerca in
cure palliative e la stimolazione di un confronto
diretto tra clinici esperti.
Obiettivi
1. Valutare la definizione di dolore procedurale
riconosciuta e condivisa da parte di un gruppo di
clinici esperti in cure palliative.
2. Descrivere l’opinione di clinici esperti in
merito a: procedure più frequenti e dolorose in
cure palliative, intensità e impatto del dolore procedurale sulla qualità di vita.
3. Valutare la frequenza di utilizzo di farmaci
per il trattamento del BTP e per la prevenzione
del dolore procedurale.
4. Valutare l’aderenza alla terapia con Rapid
Onset Opioids (ROO) prescritti per il BTP.
Metodo
Partecipanti
Il metodo dell’indagine si basa sulla somministrazione diretta di un questionario scritto il cui
obiettivo era raccogliere le opinioni di 48 professionisti sanitari (medici e infermieri) operanti in
26 centri italiani di cure palliative. Trattandosi di
un questionario di “opinione”, i centri non erano
tenuti a richiedere ai Comitati Etici di riferimento
l’autorizzazione alla partecipazione.
Il questionario è stato somministrato ai partecipanti nell’ambito di una giornata di formazione e
approfondimento sul BTP e sul dolore procedurale
in cure palliative. All’apertura dei lavori sono state
fornite ai centri partecipanti le informazioni sugli
obiettivi e sul metodo dell’indagine. La compilazione del questionario è avvenuta in maniera autonoma e in forma anonima. Il questionario è stato
somministrato all’inizio della giornata di lavoro per
minimizzare l’influenza dei contenuti di approfondimento sulle risposte dei clinici. Il questionario
consisteva di 15 domande. Il tempo massimo per la
compilazione è stato di 30 minuti. La prima parte
del questionario riguardava informazioni sulle caratteristiche demografiche dei partecipanti come
l’età, il sesso, la qualifica, gli anni di esperienza in
cure palliative e la specializzazione. Erano quindi
proposte 14 domande, alcune con delle sotto-articolazioni, alcune a risposta singola, altre a risposta multipla o aperta. Tutti i dati pervenuti dopo la
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Figura 1 – Provenienza dei medici e degli infermieri partecipanti all’indagine

Risultati
Il questionario è stato compilato da tutti i partecipanti alla giornata di approfondimento sul BTP e
dolore procedurale. La percentuale di risposta è del
100% per tutte le domande, eccetto dove specificato nella descrizione dei risultati. Il profilo mostra
una lieve prevalenza di partecipanti medici e un’esperienza specifica nel campo delle cure palliative
superiore ai 9 anni nella maggior parte dei casi. La
provenienza geografica dei medici e infermieri partecipanti all’indagine è rappresentata nella Figura 1.
Definizione di dolore procedurale
Il 60,4% degli esperti ritiene appropriata la definizione di dolore procedurale come tipologia di BTP
incidente (7); il 35,4% ritiene più appropriata la definizione data in letteratura da Puntillo e coll. come
“spiacevole esperienza sensoriale ed emotiva, indotta
da un danno tissutale potenziale o effettivo associato
all’effettuazione di procedure con finalità diagnostiche o terapeutiche” (9). Il 4,2% dei rispondenti al
questionario ritiene che entrambe queste definizioni
siano appropriate al contesto delle cure palliative.

compilazione anonima del questionario sono stati
trattati in modo aggregato, senza riferimento al
singolo medico o infermiere né al centro di provenienza. I dati sono stati trattati con tecniche di statistica descrittiva e sono riportati come percentuali
sul campione totale.

Procedure più frequenti e dolorose in
cure palliative
Gli esperti ritengono che le procedure più frequentemente effettuate in cure palliative siano di tipo assistenziale: la mobilizzazione a letto, le cure igieniche e il
trasferimento letto-sedia-carrozzina (46,7%) [Tabella 1].

Tabella 1 – Risultati relativi alle procedure ritenute più frequenti e dolorose effettuate in cure palliative
Procedura

Frequenza (%)

Dolore (%)

Mobilizzazione a letto

16,6

20,9

Cure igieniche

16,6

20,1

Trasferimento letto-sedia-carrozzina

13,5

10,8

Medicazione di lesione da pressione/lesione neoplastica

13,5

27,3

Posizionamento agocannula periferica e.v.

4,5

3

Posizionamento accesso sottocutaneo

8

1

Posizionamento CVC/PICC/Midline

4

4

Cateterismo vescicale

9

6

Somministrazione di terapia per via s.c./e.v.

8

2

Esercizi di fisioterapia

4

2

Aspirazione tracheale

3

3
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Tabella 2 – Motivazioni riportate dai clinici che ritengono che la presenza di dolore procedurale comprometta la qualità di vita
Può innescare meccanismi di rifiuto della procedura da parte del paziente
Può modificare le attività di vita e l'autonomia della persona se presente e severo
Procedure dolorose compromettono lo stato psico-fisico già fragile di persone in cure palliative
Il paziente vive con timore l'improvvisa comparsa del dolore
Le procedure "assistenziali" possono essere molto frequenti
Il paziente teme l'esecuzione della procedura ogni volta che viene effettuata
La qualità di vita è un aspetto determinante, e questo implica l'assenza di dolore
Rende spiacevoli atti della vita quotidiana o procedure necessarie per la stessa qualità di vita
La presenza costante di dolore procedurale aumenta il livello d'ansia
I pazienti lo definiscono come "un improvviso salto nel buio"
I pazienti affetti da malattie neoplastiche sono deboli emotivamente e ogni forma di dolore deve essere ridotta al minimo
Il dolore incide sul benessere del paziente
Il dolore si ricollega costantemente alla presenza di malattia e determina una grande dispersione di energia in pazienti in cui le energie sono limitate
Va a compromettere l'autonomia e la mobilizzazione del paziente
Qualsiasi tipo di dolore compromette la qualità di vita; soprattutto la sensazione di non dover compiere una determinata azione per non
sentire dolore, rende la persona in qualche misura non più libera
I pazienti hanno già spesso dolore cronico e il dolore procedurale si aggiunge come ulteriore esperienza negativa globale
Interferisce con tutte o quasi le normali attività quotidiane della persona

la qualità di vita (Tabella 2). Il 50,0% degli esperti
ritiene che questo tipo di dolore sia di intensità
moderata (NRS = 5-6), il 45,8% lo considera di
intensità severa (NRS = 7-10).

Tra le procedure più frequentemente effettuate in cure palliative, quelle ritenute più dolorose
sono: le medicazioni di lesioni da pressione o di
lesioni neoplastiche (27,3%), la mobilizzazione a
letto (20,9%), le cure igieniche (20,1%) e il trasferimento letto-sedia-carrozzina (10,8%) [Tabella 1].

Utilizzo di farmaci per il trattamento
del BTP e per la prevenzione del
dolore procedurale
Il 95,8% degli esperti utilizza spesso farmaci per il
trattamento del BTP, il 4,2% riferisce di non utilizzare
spesso terapia farmacologica per il BTP (Tabella 3).

Intensità e impatto del dolore procedurale
sulla qualità di vita
Tutti i partecipanti al questionario ritengono
che il dolore procedurale possa compromettere

Tabella 3 – Farmaci utilizzati per il trattamento del BTP e la prevenzione del dolore procedurale
Farmaco

Trattamento BTP

Prevenzione del dolore procedurale

Morfina orale a rapido rilascio

27,4%

23,4%

Morfina per via parenterale

23,3%

37,6%

Fentanil transmucosale orale

37,0%

29,9%

Fentanil transmucosale intranasale

9,5%

6,5%

Altro

2,8%

2,6%
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Aderenza alla terapia con Rapid Onset
Opioids (ROO) prescritti per il BTP
Il 79,2% degli esperti ritiene che i pazienti siano
aderenti alla prescrizione di ROO per qualsiasi forma di BTP, il 10,4% dei partecipanti ritiene che non
ci sia aderenza al trattamento farmacologico con i
ROO, per diverse motivazioni: tutti indicano come
motivazione di scarsa compliance alla terapia la paura di diventare dipendente dal farmaco; in due casi
viene indicato come motivazione anche il ritenere
sopportabile il dolore in quanto di breve durata; in
un caso viene indicata la difficoltà nell’assunzione
del farmaco e in altri due casi viene segnalato il
timore degli effetti collaterali. Il 10,4% dei partecipanti all’indagine non risponde alla domanda.
Il 72,9% degli esperti ritiene che l’aderenza
alla prescrizione di fentanil a rapido rilascio per
il BTP possa essere influenzata dal tipo di formulazione farmaceutica scelta e in particolare da:
comodità di assunzione (47,9%), difficoltà nell’utilizzo dei dispositivi (35,4%), timore di dipendere
dagli altri per l’assunzione del farmaco (4,2%).
Discussione
Nell’ambito di una giornata di approfondimento su BTP e dolore procedurale in cure
palliative rivolta a un gruppo di esperti, medici e
infermieri, operanti sul territorio nazionale all’interno di strutture specializzate per le cure palliative, è stata effettuata un’indagine di opinione
mirata a valutare alcuni aspetti sulla definizione
e il management del BTP e del dolore indotto
da procedure. L’indagine è stata rivolta a medici
e infermieri in virtù della caratteristica modalità
di lavoro integrato nel campo delle cure palliative,
nonché dell’interesse medico e infermieristico
relativo all’argomento affrontato.
Per la definizione del dolore procedurale
nell’ambito delle cure palliative, la maggioranza
degli esperti ritiene che sia più appropriata la classificazione nell’ambito delle forme di BTP, come
riportato in letteratura da Davies e coll. (7).
Questo risultato indica che la maggioranza
degli esperti concorda con l’attuale classificazione del dolore indotto da procedure tra le forme di
BTP incidente e che, presumibilmente, si attiene
alle caratteristiche definite del BTP per fare diagnosi di dolore procedurale.
Tuttavia, i risultati relativi a questa domanda
del questionario dimostrano la non completa

condivisione da parte degli esperti della definizione di “dolore procedurale”. Da quanto emerso
nelle risposte aperte sulla motivazione della scelta
della definizione di dolore indotto da procedura
riportata da Puntillo e coll. (9), si evidenzia che,
a differenza del BTP, il dolore procedurale potrebbe non essere di intensità severa, presentarsi
in pazienti che non sono in terapia di base con
oppioidi ATC e avere caratteristiche temporali
variabili, correlate al tipo di procedura effettuata.
Inoltre, dalla stessa definizione emerge maggiormente l’aspetto emotivo legato al dolore indotto
da procedure.
In relazione al quesito sulle procedure effettuate in cure palliative, gli esperti hanno ritenuto
che quelle più frequenti e potenzialmente dolorose siano la mobilizzazione a letto, le cure igieniche, il trasferimento letto-sedia-carrozzina e le
medicazioni di lesioni da pressione e di lesioni
neoplastiche.
Nell’ambito delle cure palliative non esistono
dati rilevanti sul dolore procedurale e i pochi dati
presenti in letteratura riguardano studi effettuati
in ambito di unità di terapia intensiva (UTI) e area
critica, centri ustioni, pediatria e geriatria (9-17).
Da un’analisi di questi studi è emerso che il dolore
procedurale è presente, significativo e principalmente correlato alle procedure di “daily care” talvolta non considerate propriamente come “procedure” ma come ADL (Activities of Daily Living)
che richiedono, nei pazienti non autosufficienti,
l’intervento infermieristico.
L ’American Society for Pain Management Nursing (ASPMN) (10) ha sviluppato un proprio “position statement” a riguardo dell’argomento e una
serie di raccomandazioni pratiche riguardanti la
preparazione del paziente alla procedura e la gestione del comfort, includendo tra le procedure
anche le manovre di “daily care” effettuate dagli
operatori nei pazienti non autosufficienti.
La metà degli esperti ritiene che il dolore procedurale sia di intensità moderata, mentre il resto
dei partecipanti all’indagine lo considera di intensità severa. Questo risultato è parzialmente in
accordo con quanto riportato in letteratura, dove
l’intensità del dolore procedurale è risultata lieve/
moderata (NRS = 2-6,5) (9,17-19).
Il dato proveniente dalla letteratura, sull’intensità lieve-moderata del dolore procedurale, conferma l’ipotesi che, attenendosi alla definizione di
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dolore procedurale come BTP (che presuppone
un dolore di intensità severa), si incorre nel rischio di non diagnosticare e quindi non trattare
adeguatamente alcuni episodi di dolore procedurale. Tuttavia, si ritiene importante sottolineare
che i risultati di questa indagine mostrano un
buon livello di attenzione degli esperti sia nella
prevenzione che nel trattamento del dolore procedurale. La quasi totalità dei partecipanti all’indagine ritiene che la presenza del dolore procedurale possa compromettere la qualità di vita.
Per quanto riguarda la gestione terapeutica del
BTP e del dolore procedurale, la quasi totalità degli
esperti afferma di ricorrere alla terapia farmacologica per il BTP, utilizzando fentanil transmucosale
e morfina per via parenterale nella maggior parte
dei casi. Quasi un terzo dei clinici afferma di utilizzare morfina orale a rapido rilascio per il BTP. Le
raccomandazioni dell’EAPC (European Association
of Palliative Care) pubblicate su Lancet Oncology
nel 2012 (20) riportano come preferibile l’utilizzo
delle formulazioni transmucosali orali o intranasali di fentanil nella gestione del BTP, rispetto agli
oppioidi orali a rapido rilascio come la morfina. Il
fentanil a rapido rilascio è infatti caratterizzato da
un più rapido inizio e da una più breve durata di
azione e pertanto rispecchia in maniera più appropriata il profilo di insorgenza e di remissione del
BTP. La morfina per via parenterale risulta altresì
appropriata, dal punto di vista farmacocinetico, per
la gestione del BTP, ma prevede l’utilizzo di una via
di somministrazione invasiva e non maneggevole
come la via transmucosale (sia sotto il profilo di
somministrazione che di sicurezza).
La maggior parte degli esperti che hanno risposto al questionario ha dichiarato di utilizzare
oppioidi a rapido rilascio per la prevenzione del
dolore procedurale. I farmaci più utilizzati sono
la morfina per via parenterale (37,6%), il fentanil
transmucosale orale (29,9%) e la morfina orale a
rapido rilascio (23,4%).
A oggi, i dati della letteratura consentono di
formulare una raccomandazione debole all’utilizzo degli oppioidi a rilascio immediato con breve
emivita per il trattamento di episodi prevedibili
di BTP indotto da procedure (20). Si ipotizza tuttavia, sulla base dell’esperienza clinica, che l’uso
di fentanil a rapido rilascio nella prevenzione e/o
nel trattamento del dolore indotto da procedure
possa migliorare la qualità dell’assistenza, con-
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sentendo di effettuare senza dolore e in tempi più
rapidi procedure non sempre procrastinabili (soprattutto nel contesto delle cure palliative), come
le cure igieniche, la mobilizzazione del paziente e
il posizionamento di catetere vescicale. Da un’analisi dei dati presenti in letteratura emerge la
tendenza a sottovalutare l’adeguata gestione del
dolore procedurale. Nel più vasto studio osservazionale prospettico sul dolore procedurale in ambito di “critical care” effettuato da Puntillo e coll.
(9), scaturisce una caratterizzazione del dolore
procedurale come “intenso, episodico, estenuante e severo”, con la raccomandazione di prenderlo
sempre in considerazione, indipendentemente
dagli altri episodi di dolore. Dal medesimo studio, effettuato su 5957 pazienti adulti, è risultato
che la procedura più dolorosa in UTI è la mobilizzazione a letto e che in meno del 18% dei casi
viene somministrato un trattamento antalgico.
Per quanto riguarda l’aderenza alla prescrizione
di ROO, la maggior parte dei clinici ritiene che sia
adeguata. Da uno studio europeo multicentrico sul
BTP pubblicato nel 2011 (21) risulta che soltanto il
55% dei pazienti con prescrizione di salvataggio di
ROO assume il farmaco in maniera costante per
il trattamento di ogni episodio di BTP. Questo
aspetto merita pertanto una maggiore considerazione. Si auspica la realizzazione di studi specifici
nel contesto delle cure palliative mirati a valutare
il livello di aderenza al trattamento prescritto con
ROO per gli episodi di BTP e le eventuali motivazioni di scarsa aderenza. La maggior parte degli esperti partecipanti all’indagine afferma che
l’aderenza al trattamento con ROO possa essere
influenzata dal tipo di formulazione farmaceutica.
In una revisione della letteratura di confronto delle
diverse formulazioni di fentanil transmucosale a
rapido rilascio (22) viene riportato come la capacità di accettare e di aderire in modo ottimale alla
terapia con ROO sia subordinata a un’adeguata
informazione sull’utilizzo del farmaco. Inoltre, la
scelta della formulazione più adatta deve sempre
essere effettuata in relazione alle caratteristiche
del paziente, al contesto di cura e all’esperienza
del clinico. Da questa revisione della letteratura
emerge che il maggiore gap di efficacia è descritto
nei primi 10 minuti di insorgenza del BTP e che,
pertanto, la scelta della formulazione farmaceutica
più adeguata è fondamentale nel caso di episodi di
BTP con insorgenza immediata.
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Il principale limite di questa indagine è legato alla scarsa numerosità del campione, che non
consente di riportare dati statisticamente significativi. Tuttavia, l’interesse ad approfondire questo argomento e a raccogliere dati specifici sulla
pratica clinica quotidiana ci induce a focalizzare
l’attenzione su alcuni dati emersi da questa indagine preliminare.
Conclusioni
In conclusione, i risultati di questa survey dimostrano che, nonostante non esista ancora una
definizione universalmente accettata di dolore
procedurale che consenta di effettuare sempre
una corretta diagnosi, gli esperti in cure palliative
mostrano competenza nella gestione terapeutica
sia del BTP che del dolore procedurale nei pazienti oncologici in cure palliative.

Gli esperti riconoscono l’impatto che il dolore indotto da procedure può avere sulla qualità
di vita dei pazienti, anche in virtù dell’elevata
frequenza con cui vengono effettuate procedure
assistenziali non invasive, necessarie per preservare la dignità del paziente e migliorarne la
qualità di vita.
Per questo motivo è importante gestire e trattare tempestivamente gli episodi di BTP e il dolore procedurale, facendo ricorso a farmaci con
un rapido inizio e un’appropriata durata d’azione,
per evitare inefficacia nella gestione del dolore e
inutili effetti collaterali per il paziente.
Riteniamo fondamentale che vengano portati
avanti altri studi mirati ad analizzare più approfonditamente le caratteristiche di gestione del
BTP e del dolore indotto da procedure nei contesti italiani di cure palliative.

Centri partecipanti
Abruzzo

Centro di cure palliative San Raffaele, Cassino (FR)

Centro di cure palliative Alba Chiara, Lanciano (CH)

Centro di cure palliative San Marco, Latina

Centro di cure palliative – Hospice Torrevecchia Teatina,

Centro di cure palliative Villa Rosa, Viterbo

Torrevecchia Teatina (CH)

Lombardia

Centro di cure palliative – Hospice Bouganville, Pescara

Centro di cure palliative Casa Vidas, Milano

Centro di cure palliative – Hospice, Teramo

Centro di cure palliative Il Tulipano dell’Ospedale Ca’ Granda-

Basilicata

Niguarda, Milano

Centro di cure palliative – Hospice Azienda Ospedaliera San

Centro di cure palliative – Hospice Fondazione Maugeri, Pavia

Carlo, Potenza

(MI)

Campania

Piemonte

Centro di cure palliative Il giardino dei girasoli, Eboli (SA)

Centro di cure palliative Fondazione F.A.R.O. Onlus, Torino

Pain Control Center Hospice, Solofra (AV)

Centro di cure palliative Anemos-Luce per la vita, Rivoli (TO)

Emilia Romagna

Centro di cure palliative L’Orsa Maggiore, Biella

Centro di cure palliative – Hospice Bentivoglio Fondazione

Sicilia

Seràgnoli, Bentivoglio (BO)

Centro di cure palliative – Hospice Territoriale dell’Azienda

Lazio

Sanitaria Provinciale 5, Messina

Centro di cure palliative Antea, Roma

Centro di cure palliative Antea, Messina

Centro di cure palliative Fondazione Roma-Sanità, Roma

Centro Coordinamento Cure Palliative Hospice Kairos, Azienda

Centro di cure palliative INI (Istituto Neurotraumatologico

Sanitaria Provinciale, Siracusa

Italiano), Grottaferrata (RM)

Veneto

Centro di cure palliative San Raffaele, Rocca di Papa (RM)

Centro di cure palliative Hospice Casa S. Giovanni di Dio –

Centro di cure palliative San Raffaele, Montecompatri (RM)

Ospedale Fatebenefratelli, Venezia
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Abstract
In Italy and in many European (EU) Countries the under-treatment of chronic pain has
become a substantial burden on citizens, employers, healthcare systems and society in general.
Indeed, the personal and socio-economic impact of chronic pain is as remarkable as that
of other established priority health conditions. Italy is the first EU Country where palliative
care and pain therapy – including all diagnostic-therapeutic interventions able to control and
manage severe chronic pain – are regulated by law (Law 03/15/2010, n. 38). This Law defines
patients’ rights to access to multidisciplinary pain centers and promotes the development of
National and Regional networks of Research Institutes and care pathways. However, accredited
education of physicians and allied health professionals regarding the state-of-the-art of pain
management is also crucial. Some progress has been made in this area, but further provision
and involvement are required, for example through specific research programs. Moreover, up to
now, no pan-European epidemiological data has been published, except for data confirming a
clinical and socio-economic impact. The Italian Ministry of Health supports a tiered approach
to pain management, whereby patients with pain uncontrolled by non-specialists can refer to
a physician with pain competency or a specialist in pain medicine, who in turn can recruit the
services of other professionals on a case-by-case basis. With regard to biomedical research,
several projects are carried out both at national and regional levels, but much more is needed.
In this paper, we deal with the importance and the role of chronic pain in the Italian biomedical
research, highlighting interventional strategies that involve the Italian Ministry of Health in pain
management with a long-term approach to this focal issue.
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Introduzione
Il Ministero della Salute finanzia annualmente la ricerca biomedica attraverso i progetti di Ricerca
Finalizzata per sostenere l’eccellenza della ricerca italiana (Figura 1). Inizialmente, tale finanziamento
era rivolto esclusivamente agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), che sono
ospedali di eccellenza con finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari attraverso prestazioni di ricovero
e cura di alta specialità (art. 13, comma 3, lett. d) del D. Lgs del 16 ottobre 2003 n. 288 e successive
modifiche e integrazioni). Negli anni, si è voluto finanziare anche la valida ricerca di Aziende Ospedaliere e Fondazioni pubbliche o private distribuite sul territorio nazionale. Tali finanziamenti sono volti a
incrementare la competitività dei centri di ricerca italiani a livello internazionale, soprattutto in quelle
discipline che sono “di frontiera” e che hanno un grande impatto sociale ed economico su tutto il
territorio italiano. Nonostante la crisi economica, tale finanziamento si mantiene elevato, continuando
fighting pain – combattere il dolore – Volume 2 – Numero 4 – Novembre 2015
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Figura 1 – Ripartizione dei Fondi di Ricerca del Ministero della Salute dal 2000 al 2015, distinti per Ricerca Finalizzata (in rosso) e
Ricerca Corrente (in verde). Fonte: Ministero della Salute, www.salute.gov.it
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a rappresentare la prima fonte di finanziamento
della ricerca biomedica italiana.
La malattia del dolore cronico interessa in
Europa il 25% della popolazione adulta [1] e
determina un costo sociale enorme, ancora più
dell’oncologia e delle malattie cardiovascolari
[2]. A oggi, indagini precedenti nei Paesi europei
si sono concentrate sulle cure primarie e/o sulle
condizioni o malattie che causano dolore cronico specifico [3-8]. Tuttavia, la malattia del dolore
cronico resta una grave nonché costosa problematica clinica epidemica. Da un confronto di
pubblicazioni nel campo della ricerca sulla terapia
del dolore a livello internazionale e nazionale, si
evince un nascente interesse della ricerca italiana
nel trattamento delle seguenti tematiche:
• “Genetica e dolore cronico” (6% di pubblicazioni rispetto alla media internazionale),
• “Tecniche mini-interventistiche e dolore in
zona lombare” (7% di pubblicazioni rispetto alla
media internazionale),
• “Oppioidi vs dolore cronico” (6,5% di pubblicazioni rispetto alla media internazionale).
L’Italia è il primo Paese UE ad avere definito
l’importanza delle cure palliative e della terapia
del dolore come insieme di iniziative diagnostico-terapeutiche in grado di controllare e gestire
il dolore cronico severo attraverso la Legge del
15 marzo 2010, n. 38, che definisce le “Disposi-
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zioni per garantire l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore”, nell’art. 1, comma 1,
dichiarando: “La presente legge tutela il diritto
del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla
terapia del dolore. […]”. L’Italia, pertanto, è stato il primo Paese EU ad approvare una legge
sulla terapia del dolore, ancora prima delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) sull’implementazione della
terapia del dolore.
I primi passi della Ricerca Italiana sulla
cura del dolore
Allo stato attuale, esistono ancora poche iniziative di rete nazionale nel campo della ricerca
orientate al sostegno delle cure palliative e delle
terapie del dolore. Nello specifico, la distribuzione dei progetti di ricerca italiani per area di competenza è sintetizzata nella Figura 2, dove non
figura la tematica “dolore” in quanto trasversale
e afferente a più discipline. Tra le iniziative a sostegno della tematica sul dolore, si annoverano:
un progetto traslazionale per la validazione su
animali di un nuovo sistema nanotecnologico e
per la validazione nell’uomo di nuovi percorsi terapeutici per il dolore post-operatorio, denominato “Nanotecnologia e dolore acuto”, avviato nel
2013 dalla Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo Pavia, dall’Azienda Ospedaliera Universi-
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Figura 2 – Distribuzione dei progetti di Ricerca Finalizzata italiana per area di competenza. Fonte: Ministero della Salute – Bandi
di Ricerca Finalizzata 2013, www.salute.gov.it
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taria Parma, dalla Fondazione IRCCS San Raffaele
La Pisana Roma e dal Methodist Research Institute
di Houston e finanziato attraverso il Bando Ricerca
Finalizzata del Ministero della Salute; tre progetti
italiani specifici sul dolore sviluppati all’interno
del Programma Europeo FP7 e che coinvolgono
le Università di Parma, di Roma e la Scuola Normale Superiore di Pisa; il Progetto “Young Against
Pain”, avviato nel 2014, che si propone di fornire
ai ricercatori selezionati le basi per poter accedere
a grants nazionali e internazionali attraverso corsi
specifici di metodologia di ricerca e possibilità di
collaborare con alcuni dei centri di ricerca italiani e
stranieri più attivi nel campo del dolore cronico; e
infine, la definizione di “Linee di Ricerca orientate
alla tematica di cure palliative” attraverso studi di
farmacogenomica e, dunque, studi sull’intero genoma umano, volti a identificare i fattori genetici
responsabili della variabile risposta individuale ai
farmaci oppiacei per il controllo del dolore oncologico, condotti nello specifico dalla Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano.
Tuttavia, questi sono alcuni e, ancora, isolati
esempi inerenti una tematica di proporzioni più vaste sia per il ventaglio tematico che propone sia per la

necessità di interventi diagnostico-terapeutici capaci
di controllare e gestire il dolore cronico severo e no.
Pertanto, il Ministero della Salute continua a incentivare e sensibilizzare la ricerca nella presentazione
di idee progettuali incentrate sulle cure palliative e
la terapia del dolore, attraverso il finanziamento sia
di ricerche traslazionali volte alla personalizzazione
(genetica/omica, nanotecnologia, stem cells) della
diagnosi e della terapia del dolore cronico sia di ricerche clinico-assistenziali per validare corretti piani
diagnostico-terapeutici nel campo del dolore e nelle
cure palliative di tipo clinico-organizzativo, farmacologico e interventistico in grado di sperimentare
nuove soluzioni, in linea con la tematica in oggetto.
Ciò che si ritiene fondamentale è, altresì, migliorare
la Ricerca Biomedica enfatizzando la tematica del
“dolore”, su cui il nostro Paese non ha ancora una
forte cultura, anche attraverso un “approccio europeo” alla terapia con oppioidi in pazienti con dolore
cronico [7]. Uno degli interventi già approvati dalla
Conferenza Stato-Regioni nel 2014 nella Ricerca
Finalizzata è stato, ad esempio, la ridefinizione di
progetti biomedici e clinico-assistenziali in progetti
di Theory Enhancing (ex-biomedici) e di Change Promoting (ex-clinico-assistenziali), che gettano le basi
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per una ricerca sempre più orientata a tematiche
importanti e ben delineate.
La ricerca a sostegno della lotta al dolore
Sulla base delle analisi evidenziate finora, in che
modo l’Italia può contribuire a sostenere la lotta al
dolore attraverso la ricerca? Il Ministero della Salute continua a sostenere l’importanza della tematica
e, pertanto, la necessità di continuare a informare e
divulgare la Legge n. 38/2010, implementando percorsi di organizzazione territoriale capillare, al fine di
educare al dolore e alle cure dello stesso. Le azioni
che il Ministero sostiene riguardano, innanzitutto,
l’aumento del riconoscimento del dolore come entità nosologica da finanziare su programmi specifici ad ampio spettro (ad esempio: dolore e oppioidi;
lombalgia e piani diagnostici terapeutici; dolore nel
paziente con tumore), anche attraverso il Fondo Nazionale della Ricerca, al fine di favorire la ricerca traslazionale, secondo la teoria “ from bench to bedside”,
e l’innovazione clinica per i pazienti, che vedrebbero
semplificate le modalità di accesso alle terapie sul
dolore. Un’altra importante azione del Ministero riguarda l’incentivo di aggregazione di centri ricerca,
Università, CNR, IRCCS e sistema ospedaliero al
fine di trovare una nuova ricerca clinica di avanguardia, costruendo e orientando a una ricerca di qualità
e alla “personalized medicine”, attenta a problematiche
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delicate per limitare o abolire le sofferenze dei pazienti colpiti da malattie croniche severe attraverso
programmi personalizzati e individuali. In tal modo,
si vuole spingere la Ricerca a investire su programmi
incentrati sulla terapia del dolore e le cure palliative,
a sostegno, ad esempio, di metodologie terapeutiche
innovative, rivolti a migliorarne le applicazioni, anche dal punto di vista clinico-organizzativo.
Conclusioni
Il dolore cronico ha un marcato impatto sull’assistenza sanitaria di base e sull’erogazione dei
farmaci utilizzati per la cura del dolore. Diverse
azioni terapeutiche sono comuni e, in parte, sovrapposte. L’utilizzo dell’assistenza sanitaria tra le
persone con dolore cronico dipende, soprattutto,
dalla percezione e dall’intensità del dolore, ma
è influenzata anche da etnia, età, livello socioeconomico e sintomi depressivi. La ricerca in tale
settore può dare un valido contributo nella lotta al
dolore se orientata verso programmi a sostegno di
metodologie terapeutiche innovative, sempre più
personalizzate e rivolte a migliorare le applicazioni
clinico-organizzative. Pertanto, le azioni del Ministero della Salute, da sempre impegnato in questa
tematica, sono rivolte a indirizzare la Ricerca Italiana verso la sperimentazione di terapie e progetti
che possano valorizzarla.
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Intervista ad
Andrea Bairati

Direttore Generale di Fondazione Giuseppina MAI
a cura della redazione
Fondazione Giuseppina MAI di Confindustria nasce nel 2004 con l’obiettivo di partecipare
alla “costruzione” della scienza attraverso l’erogazione di fondi destinati alla ricerca pubblica
e privata. Nell’arco di oltre dieci anni finanzia numerosissimi progetti prevalentemente
in ambito medico-scientifico, uniti dal fil rouge dell’innovazione che può nascere solo
dall’interazione tra Università, Imprese e Istituzioni. Favorire il dialogo tra questi settori,
spesso ancora troppo distanti nel nostro Paese, è infatti uno degli elementi chiave su cui si
basano le attività della Fondazione. Con l’obiettivo di conoscere più da vicino la Fondazione
Giuseppina MAI, iniziando dalla sua nascita contraddistinta da una forte carica emotiva,
abbiamo intervistato il Direttore Generale, Andrea Bairati.

D Il lascito di un’infermiera che diventa concreto aiuto a chi soffre. Un caso emblematico che fa pensare più a un
romanzo che alla realtà. E invece siamo nel 2004 nelle stanze di Confindustria quando nasce la Fondazione
Giuseppina MAI. Perché da un atto di generosità come tanti altri nasce addirittura una Fondazione?
R Nel 2001 la Commissione Ricerca e Innovazione di Confindustria, presieduta da Diana Bracco,
riceve un’inattesa eredità dalla signora Giuseppina Mai di Brunico. Il legato testamentario destina
l’eredità alla promozione della ricerca medico-scientifica, cui la signora Mai è particolarmente
interessata grazie alla professione che ha svolto per tutta la vita. La signora Mai era un’infermiera,
lettrice del Sole24Ore, che non ha mai avuto alcun legame o rapporto con Confindustria e che
è venuta a conoscenza dell’attività svolta dalla Commissione Ricerca e Innovazione proprio
attraverso le pagine del quotidiano. Esercitando la professione di infermiera, la signora Mai ha
avuto modo più di altri di comprendere l’importanza della ricerca e della salute e ha per questo
deciso di donare parte dei suoi beni alla Commissione. Per poter ottemperare alle volontà della
signora MAI, nel 2004 Confindustria ha costituito una Fondazione a lei intestata, la Fondazione
Giuseppina MAI per la promozione della ricerca pubblica e privata.
La generosità di Giuseppina Mai ha fortunatamente incontrato l’attenzione per queste stesse
tematiche della dottoressa Diana Bracco che ha voluto avviare, attraverso la Fondazione, un
progetto stabile, duraturo e aperto per dare un supporto concreto alla ricerca e all’innovazione.
D Il recepimento da parte di una realtà come Confindustria della volontà di un professionista sanitario
che ha trascorso la vita a contatto con la sofferenza racconta la storia di un legame profondo tra
mondo delle imprese e mondo sociale. Un tema che Fondazione MAI ha tra i suoi obiettivi. Ci illustra
l’importanza dell’integrazione tra società, scienza e industria per la Fondazione?
R La Fondazione porta avanti il proprio lavoro in coerenza con l’approccio e le policies di Confindustria
in tema di Ricerca & Innovazione. Le tematiche della R&I sono strettamente correlate ai temi dello
fighting pain – combattere il dolore – Volume 2 – Numero 4 – Novembre 2015
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sviluppo economico, dell’internazionalizzazione, del rafforzamento delle reti d’impresa, dell’education
e al progetto Paese Expo 2015.
La formazione scientifica non è solo un obiettivo per lo sviluppo economico e sociale: è
un’opportunità per lo sviluppo personale dei giovani. Lo scienziato non è un lavoratore solitario
nel chiuso di un laboratorio, il suo impegno è un continuo confronto fra persone che si scambiano
informazioni, mettono in discussione le proprie conoscenze e quelle degli altri, a volte con grande
spirito di competizione. Lavorare così significa far parte di una grande comunità internazionale.
Il mondo dell’impresa e i giovani sono legati da un destino comune. Oggi più che mai gli
imprenditori hanno responsabilità decisive nei confronti dei giovani e delle generazioni future.
La complessità degli scenari tecnologici ha reso impraticabile lo sviluppo di un unico
impianto formativo, rendendo indispensabile la definizione di figure professionali a elevato
tasso di specializzazione. La scienza e la tecnica ci sfidano a esplorare e sviluppare il territorio
dell’interdisciplinarità, della multidimensionalità e della complementarità dei saperi.
La pervasività della cultura scientifica nel nostro Paese deve crescere – nell’ambiente scolastico,
nella vita civile e nelle imprese – per innescare un circuito virtuoso di crescita della ricerca e
dell’innovazione tecnologica.
D La collaborazione tra impresa, accademia e istituzioni è un importante driver dell’innovazione
scientifica, altro obiettivo della Fondazione. Ci illustra come Fondazione MAI riesce a mettere insieme
tre mondi ancora oggi spesso troppo distanti?
R La Fondazione Giuseppina MAI opera con l’obiettivo di promuovere e dare impulso alla
ricerca pubblica e privata, incoraggiando il dialogo costruttivo e l’interazione tra industria,
mondo scientifico e istituzioni. Sostenendo la sinergia fra queste diverse realtà, la Fondazione
intende favorire un clima culturale nel quale la ricerca possa realmente svilupparsi come progetto
condiviso e in una logica di sistema.
Il lavoro della Fondazione, attraverso la promozione di progetti e borse di ricerca rivolti
soprattutto a giovani laureati nelle discipline scientifiche, tende a incoraggiare l’innovazione e
promuovere l’interazione tra idee, tecnologie, impresa e sostenere la formazione di eccellenze
nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione. Nel nostro Paese è necessario che impresa
e accademia collaborino per aiutare i giovani a realizzare il proprio talento. È l’unica via per
incidere sul fronte della mancanza di lavoro per i più giovani.
Quando il rapporto tra università e imprese funziona, migliora la mobilità sociale e la
partecipazione dei giovani alla crescita del Paese. Si educano le nuove generazioni alla
competizione e al merito. Si incoraggiano i cervelli a non restare chiusi e isolati nelle accademie,
ma ad affacciarsi al mondo produttivo.
D Tra le iniziative promosse a favore dei giovani ricercatori, è d’obbligo citare il Progetto “IN-IMPRESA”,
nato nel 2011 per volontà del Presidente della Fondazione Diana Bracco. Ci può parlare di questo e di
altri progetti volti al sostegno dei giovani talenti della scienza?
R Con il progetto “IN-IMPRESA”, la Fondazione MAI intende sostenere l’inserimento nelle
imprese italiane di giovani ricercatori. In questo modo si incentiva quanto, molto spesso, tante
nostre imprese già fanno accogliendo giovani ricercatori in azienda e si cerca di creare ulteriori
occasioni di formazione e di dare avvio a nuovi progetti di ricerca e innovazione.
In questa logica si inserisce l’iniziativa, attualmente alla sua quarta edizione, avviata in
collaborazione con la MAPEI, per l’erogazione di tre borse di studio, ciascuna di durata annuale,
a favore di giovani ricercatori chiamati a svolgere progetti di ricerca presso la MAPEI Sport e
individuati attraverso il Bando Aldo Sassi.
D Tra le mission di Fondazione MAI vi è la promozione della ricerca scientifica nel campo medico,
della salute e della qualità della vita. Il dolore cronico ha un forte impatto sulla vita dei pazienti che
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ne soffrono e in Italia siamo ancora lontani da standard diagnostico-terapeutici adeguati che possano
restituire dignità ai malati. La Fondazione ha sostenuto in passato progetti dedicati al dolore?
R Il dolore cronico non è stato, finora, un tema oggetto dei progetti di ricerca della Fondazione,
ma non escludiamo che possa esserlo. Ribadiamo che la Fondazione promuove la ricerca e
l’innovazione in senso ampio ed è assolutamente pronta a promuovere iniziative valide e di impatto
in ambito medico e scientifico.
D Quali sono a suo avviso i progetti scientifici più significativi in cui Fondazione MAI ha investito fino
a oggi le sue risorse?
R Oltre al progetto IN-IMPRESA, già citato, nell’ultimo anno la Fondazione MAI, in collaborazione
con Fondazione Bracco e con l’Accademia Teatro alla Scala, ha bandito una borsa di studio per
un progetto di ricerca nell’ambito delle Scienze dell’alimentazione, in accordo con le tematiche di
EXPO. Nell’ambito dell’iniziativa We-Women for Expo, la Fondazione MAI ha sostenuto inoltre il
concorso “Progetto delle donne” promosso da Expo 2015 e da Padiglione Italia per raccogliere le
migliori idee tra le imprese femminili innovative in via di costituzione o di nuova costituzione, che
operano nei settori rilevanti per Expo Milano 2015, finanziando il secondo premio.
La Fondazione MAI è inoltre partner di Confindustria nell’organizzazione della Giornata della
R&I. La Giornata della R&I di Confindustria è un importante momento di confronto, a livello
nazionale, tra mondo della ricerca, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di stimolare il Paese a
puntare sulle leve strategiche di R&I.
D Può anticiparci in quali ambiti della ricerca medica Fondazione MAI intende impegnarsi in futuro?
R Stiamo attualmente valutando alcune proposte di collaborazione e di partnership, che
provengono dal mondo delle imprese e delle università, con l’obiettivo di avvicinare ricerca,
innovazione e imprese per contribuire alla crescita del Paese e favorire l’inserimento di giovani
ricercatori in azienda.
D Se un’ipotetica macchina del tempo le permettesse di incontrare Giuseppina Mai, cosa le direbbe?
R Sarebbe un piacere conoscerla per raccontarle come abbiamo interpretato la sua volontà e usato
il suo lascito e credo che sarebbe lieta di vedere l’impegno in favore dei giovani ricercatori.
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La Fondazione Balzan
e un premio per la ricerca
a cura di Marcello Foresti, Ufficio stampa Fondazione Balzan

The International Balzan Foundation’s aim is to promote culture, the sciences and the
most meritorious initiatives in the cause of humanity, peace and fraternity among peoples
throughout the world. Currently, four annual awards are made: two in literature, moral sciences
and the arts; and two in the physical, mathematical and natural sciences and medicine. Each
prize has a value of 750,000 Swiss Francs (700,000 Euro). Seven scientists internationally
renowned have been awarded so far the Balzan Prize in the field of medical sciences.
The subject areas in which the awards are granted are rotated, and this special characteristic
of the Balzan Prize ensures the promotion and recognition of new or emerging fields of study
or research.
In 2001, the Articles of the Balzan Foundation made a stipulation that prize winners must
destine half of the prize to finance research projects that are preferably carried out by young
scholars or scientists. In 14 years (2001-2014) 56 research projects in all academic disciplines
involving young researchers from more than 20 countries, involving more than 500
researchers (directly or indirectly) have been financed by the Balzan Prize to the tune of 26
million Swiss Francs (approx. 25 million euro).
fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 47-48

La Fondazione Internazionale Balzan è nata nel 1956 per promuovere nel mondo la cultura, le scienze
e le più meritevoli iniziative umanitarie, di pace e di fratellanza tra i popoli. Questo scopo, scritto nel suo
statuto fondativo, è perseguito tramite l’assegnazione di quattro premi annuali che, per il valore (attualmente 750mila franchi svizzeri ciascuno) e il prestigio (per la rinomanza ed eccellenza dei suoi premiati) lo
rendono il maggior premio internazionale dopo il Nobel. Le materie annuali vengono scelte dal Comitato
Generale Premi nell’ambito di due categorie: lettere, scienze morali e arti; scienze fisiche, matematiche,
naturali e medicina. I quattro Premi Balzan, due per ogni categoria, sono attribuiti a ricercatori, scienziati
o artisti che si sono distinti, a livello internazionale, nei loro specifici campi di attività.
L’avvicendamento annuale delle materie premiande, caratteristica del Premio Balzan, fa sì che lo
scopo statutario di incoraggiamento della cultura e delle scienze venga attuato in tutti i campi del sapere, dando riconoscimento anche a filoni di studio particolarmente specifici, innovativi o trascurati da
altri premi internazionali.
La medicina, che rispetta questo avvicendamento, ha visto premiati finora sette scienziati: il gambiano
Ebrahim Samba (1992) premiato per la lotta all’oncocercosi in Africa occidentale, gli epidemiologi britannici
Thomas Meade (1997) e Michael Marmot (2004), gli immunologi Jules Hoffmann e Bruce Beutler (2007,
poi anche Premi Nobel), l’australiano Ian Frazer (2008) scopritore del vaccino contro il papillomavirus e,
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Cerimonia di premiazione a Ian Frazer nel 2008 per la medicina
preventiva inclusa la vaccinazione.

Cerimonia di premiazione a Pascale Cossart nel 2013 per le
malattie infettive, ricerca fondamentale e aspetti clinici.

infine, Pascale Cossart (2013) infettivologa francese
premiata per i suoi studi sulla Listeria. Da ricordare
anche alcuni scienziati che nelle scienze biologiche
hanno compiuto ricerche suscettibili di sviluppi nella medicina: uno per tutti il giapponese Shinya Yamanaka (2010, poi anche Nobel) premiato per i suoi
lavori sulla riprogrammazione delle cellule staminali.
Un deciso passo avanti nell’opera di incoraggiamento alla ricerca, tuttavia, è stato compiuto
dalla Fondazione Balzan nel 2001, quando è stato
deciso che il Premio dovesse contribuire concretamente allo svolgimento di ricerche innovative
in tutti i campi.
Da quell’anno, infatti, i vincitori dei Premi Balzan
sono tenuti a destinare metà del riconoscimento in
denaro al finanziamento di progetti di ricerca, condotti preferibilmente da giovani ricercatori.
In quattordici anni (2001-2014) 56 progetti di
ricerca di tutte le discipline scientifiche e umanistiche, condotti da giovani di 20 Paesi del mondo,
coinvolgendo nel lavoro (direttamente o indirettamente) circa 500 ricercatori, sono stati finanziati dal Premio Balzan con 26 milioni di franchi
svizzeri (circa 25 milioni di euro).
Altri quattro programmi di ricerca nelle materie premiate 2015, storia dell’arte europea, storia
economica, oceanografia, fisica delle astroparticelle – compresa l’osservazione dei neutrini e dei
raggi gamma – saranno presentati dai Premiati

2015, rispettivamente Hans Belting (Germania),
Joel Mokyr (USA/Israele), Francis Halzen (Belgio/USA) e David Karl (USA).
Come consuetudine, tali programmi conterranno indicazioni sulle linee di lavoro, sui responsabili
e sugli istituti, o centri di ricerca, sedi dell’attività: la
loro approvazione da parte del Comitato Generale
Premi Balzan darà il via al finanziamento diretto,
da parte della Fondazione Balzan “Fondo” di Zurigo
(la sede svizzera della Fondazione che amministra il
patrimonio), di quattro nuovi progetti con 375.000
franchi svizzeri ciascuno (circa 360.000 euro), per
un totale di 1,5 milioni di franchi (circa 1.440.000
euro). La Fondazione Balzan “Premio” di Milano (la
sede italiana che attua le finalità del premio) segue lo
sviluppo dei progetti, ricevendo rapporti e consuntivi da parte degli stessi Premiati. Il risultato tangibile,
fino a oggi, è stato evidenziato dalla pubblicazione
di centinaia di importanti articoli accademici e di
una ventina di volumi con contributi innovativi, oltre a conferenze e workshop. Il Comitato Generale
Premi ha annunciato che per il 2016 i Premi Balzan
saranno attribuiti a questi ambiti di ricerca: letteratura comparata, relazioni internazionali, neuroscienze
molecolari e cellulari (compresi gli aspetti neurodegenerativi e di sviluppo), fotonica applicata. Tali premi (per un totale di 3 milioni di franchi svizzeri – 2,8
milioni di euro – ai Premiati 2016) si tradurranno in
ulteriori finanziamenti alla ricerca.
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2° meeting nazionale YAP: proposte per una ricerca scientifica sempre più mirata
a cura di Silvana Montella
Lunedì 12 ottobre si è svolto a Milano il secondo
advisory board nazionale del gruppo YAP – Young
Against Pain. Questo gruppo, in costante crescita,
riunisce giovani ricercatori italiani impegnati nella lotta
al dolore. Circa 40 i ricercatori coinvolti, tra scienziati di
base e clinici, nel segno della multidisciplinarità e della
collaborazione, elementi che caratterizzano il gruppo fin
dalla sua nascita, due anni fa. A coordinare l’iniziativa
erano presenti il Prof. Guido Fanelli e il Dott. Massimo
Allegri, dell’Università degli Studi di Parma, nonché
l’amministratore delegato di Grünenthal Italia, il Dott.
Thilo Stadler.
Ogni anno i ricercatori destinati a far parte del gruppo
YAP sono selezionati attraverso un concorso che
prevede l’invio di un progetto di ricerca nel campo della

terapia del dolore. Possono partecipare tutti i giovani
ricercatori impegnati nella terapia del dolore, dal punto
di vista sia clinico (suddivisi nelle due categorie dei
medici anestesisti e non anestesisti) che della ricerca
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Association for the Study of Pain). Per tutti, la possibilità
di entrare in una rete di collaborazione e cooperazione,
espandere la propria rete di contatti, iniziare nuove
collaborazioni, aprire possibilità professionali.
Durante l’incontro di Milano sono stati affrontati diversi
temi, tra i quali l’istituzione di “registri di patologia”
telematici, ubicati su server protetti e accessibili solo
tramite l’utilizzo di specifiche credenziali. Possibili
registri potrebbero riguardare il dolore neuropatico
localizzato o i trattamenti percutanei sul disco
intervertebrale. I registri permetterebbero ai clinici
di monitorare l’andamento della patologia e agli
scienziati di base di formulare richieste specifiche o di
approfondire esigenze di ricerca. In altre parole, i registri
permetterebbero di implementare la comunicazione tra
clinici e ricercatori di base, un prerequisito indispensabile
al fine di raggiungere e concretizzare obiettivi di ricerca.
Si è inoltre discusso della diffusione dei messaggi del
gruppo YAP attraverso un sito internet (www.doloredoc.
it) che permetterebbe di raggiungere specialisti e
medici di medicina generale e diffondere le novità più
importanti nel campo della terapia del dolore.
L’iniziativa ha riscosso molto successo tra i ricercatori,
che hanno partecipato attivamente alla discussione.
L’incontro del 12 ottobre tra clinici e scienziati di base
rappresenta il preambolo di collaborazioni trasversali
di ricerca nel campo della terapia del dolore. Prossimo

appuntamento, per i ricercatori del gruppo YAP, è l’ottavo
congresso SIMPAR (Study in Multidisciplinary Pain
Research) che avrà luogo a Roma tra il 7 e il 9 aprile 2016 e
che dedicherà una sessione ai giovani ricercatori. Un’altra
occasione di crescita e confronto per il gruppo YAP.
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Ripensare l’economia
per una società giusta e
rispettosa della persona
Fabrizio Pezzani
Professore ordinario in economia aziendale, Università Bocconi, Milano
Abstract
We are facing an anthropological crisis, not economic. The debate on economics and its methods
of study cannot be divorced from a correct reading of history that in the long term tends to repeat
itself, as G.B. Vico had envisioned; the nature of man never changes, constantly oscillating between
Cain and Abel, and it would seem that only pain leads man to wisdom. The single technical-rational
thought makes us see the future as the only guarantee of success and we therefore cannot understand
the correlations between causes and effects in our history. We act as if the past had been erased and as
if history had never manifested similar situations to those in which we find ourselves today.
The toxic consequences of this model are socio-cultural inequality, poverty, moral degradation, a raging
and permanent conflict, lack of imagination and creativity. Is all this due to an incorrect adjustment of
the markets (economic crisis) or to the end of a socio-cultural model incapable of responding to the
problems of man as a person not as an object (anthropological crisis)? “Once profit becomes the exclusive
goal, if it is produced by improper means and without the common good as its ultimate end, it risks destroying
wealth and creating poverty” (Caritas in veritate, chapter II, 21). The system taken to extremes created a
concentration of financial wealth that is unparalleled in history with a sort of hegemonic senate that
is superordinate to individual states. We have to return to the man and to a Welfare system in which
healthcare is fundamental because in this way we can understand the solidarity and we can build a real
“societas” – this world in old Latin means “alliance” – and this is a foundation of our happiness.
The solution to our problems is not to be found in mechanistic rules outside of society but in the
manner and socio-cultural policies aimed at reorienting the value systems of social life to try to rebuild
the by-now forgotten reciprocal sense of solidarity; a society can only move forwards if it is based on
familism principles and not on a war of everyone against everyone.
Economics, if taken as a moral value, has betrayed its original role as a mechanism to respond to human
needs, but has become an end in itself and an instrument of cultural domination that has led society
to face the dilemma of its becoming. The idea of justice represented by a society of equals has been
overridden by a society of unequals and the time has come to think of our time and redesign it; this is
the real and absolute challenge we are facing.
fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 51-53
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Oggi viviamo in un periodo storico-culturale che esprime la sua incapacità di rispondere ai bisogni
e alle urgenze dell’uomo e alla sua disperata ricerca di un benessere che non riusciamo più a definire
nei suoi termini essenziali nonostante l’enorme sviluppo della tecnica: qui sta la contraddizione sul
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ruolo dell’economia che da mezzo è diventata fine. Proprio
Keynes nel suo lavoro “Lettere ai pronipoti”, nei quali ci possiamo configurare, scriveva: “In quel tempo l’uomo si troverà
di fronte al suo vero problema: come impiegare il suo tempo libero. Perché i progressi della tecnica avranno risolto gran parte
dei suoi bisogni di base e potrà dedicarsi al piacere dell’anima
e alla massimizzazione dei rapporti interpersonali per l’amicizia, l’amore e la bellezza dell’anima”. È accaduto esattamente il
contrario, ma allora dove abbiamo sbagliato? Per rispondere
alla domanda e capire il ruolo della sanità e di specialità come
la terapia del dolore dobbiamo capire il contesto socioculturale in cui ci troviamo e le stridenti asimmetrie tra bisogni
e risorse. Il confronto sul tema del ruolo della sanità, nella
fattispecie della terapia del dolore, è una delle più evidenti
espressioni di quest’asimmetria tra risorse scarse e bisogni
le cui priorità sembrano divenute indefinibili. Le categorie
valoriali alla base del nostro sistema sociale e culturale sono
contrarie a quelle che erano e che sono scritte nella solenne
dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 in occasione della
costituzione dell’ONU, quella casa comune in cui le controversie fra Stati avrebbero dovuto trovare una composizione.
Quel contesto sociale era alla fine di un periodo in cui tutta
la componente di aggressività dell’animo umano sembrava
avere mostrato quanto fosse attuale la considerazione di Euripide sull’uomo, che nell’Antigone scriveva: “Tante sono le cose
terribili al mondo, ma nessuna è terribile quanto l’uomo”, capace
di cose straordinarie nel bene ma altrettanto nel male.
Quel progetto di società globale scritto con il sangue di
milioni di morti non è durato più di vent’anni perché i frutti velenosi dell’albero che aveva creato i mostri delle guerre
sono tornati a rifiorire alla fine degli anni sessanta quando gli
ultimi miti di libertà espressi da figure come Martin Luther
King e Robert Kennedy negli Usa vennero uccisi nel 1968;
da quegli anni la Storia ha preso una strada completamente
diversa, addirittura opposta a come era stata immaginata. La
crisi a cui siamo di fronte ha una natura antropologica e culturale e non economica e noi non abbiamo capito o voluto
capire che il problema non erano i frutti velenosi e mortali
delle due guerre, bensì le radici di quella pianta da cui erano germinati che non sono state rimosse e nel tempo hanno
continuato a ricrescere. “Le piante buone danno frutti buoni, le
piante cattive frutti cattivi e non può essere altrimenti; le piante
cattive vanno bruciate” ricorda il Vangelo di san Matteo. Queste radici della crisi sono nella progressiva affermazione di
un modello socioculturale di tipo tecnico-razionale assunto
come verità incontrovertibile. Il sapere tecnico è diventato
sapere morale, cioè da una dimensione strumentale ha assunto una dimensione metafisica e ha contribuito a separare
sempre di più l’uomo dalla sua natura emozionale. L’uomo,
da persona, è diventato sempre più simile a una macchina

termodinamica da studiare con la tecnica, ma senza dare spazio alla sua esigenza di persona. Abbiamo ribaltato i fini con i
mezzi e l’uomo e la società giusta da fini sono diventati mezzi;
ci troviamo di fronte a un uomo oggettivizzato o meglio economicizzato, che vive per guadagnare ma non guadagna per
vivere. La natura umana sembra avere perso la dimensione di
socialità verso l’altro, sostituita da una velenosa conflittualità
e in questo modo fatica a capire il ruolo centrale di un sistema
di welfare e della sanità in particolare.
Certamente, per quanto riguarda la sanità, l’evoluzione della
conoscenza tecnica ha consentito di aumentare l’efficacia delle risposte alle malattie fisiche, al dolore delle conseguenze di
malattie diventate più curabili; l’evoluzione della medicina ha
consentito di trovare risposte funzionali a generare una qualità
di vita migliore, ma d’altro canto il modello socioculturale di
tipo tecnico-razionale ha contribuito a ridefinire i termini di
quella che gli antichi romani definivano “pietas”. Insomma, più
possibilità tecniche ma al servizio di obiettivi non coerenti con
la dignità dell’uomo: troppo spesso infatti il dramma dell’esistenza di troppi uomini viene considerato solo un “danno collaterale” per la realizzazione di fini particolari e degli interessi di
pochi. Sono aumentate le capacità tecniche di risposta al dolore fisico e alle malattie in genere, ma sono anche aumentate le
malattie dell’anima e dello spirito determinate da un modello
socioculturale che è disumanizzante, e non possono essere curate dalla sola tecnica perché se la loro genesi è in un sistema
socioculturale è dalla cura dei mali sociali che bisogna trarre i
rimedi; una società non può essere una guerra di tutti contro
tutti perché alla fine libera l’aggressività genetica dell’uomo in
modo apparentemente incomprensibile.
Questi disagi sociali ogni singolo giorno si manifestano in
modo violento e all’apparenza imprevedibile specie se compiuti da persone considerate normali. Siamo tornati a convivere con quella che Hannah Arendt definiva “la banalità del
male”; in altri termini la domanda che ci dobbiamo fare è la
seguente: è possibile che una persona normale possa diventare uno spietato assassino? I fatti quotidiani ci danno ogni
giorno una drammatica risposta sulla mancanza di empatia e
di rispetto che sono i fondamenti di una società: peraltro colpisce la violenza che si manifesta in quei Paesi dove maggiore
dovrebbe essere la tensione a quella che una volta si definiva
democrazia. Gli Usa rappresentano nel modo più violento e
drammatico il fallimento di un modello socioculturale che li
sta portando sull’orlo dell’abisso, non è solo un problema di
possesso di armi ma è il disagio sociale che le carica e le fa
sparare; guardando le patologie sociali più devastanti, gli Usa
sono sempre al primo posto tra i Paesi sviluppati ma anche
il Paese con il più alto grado di disuguaglianza che alla fine
ha favorito la concentrazione di ricchezza ma spolpato l’unità sociale. È emblematico nel loro caso il trend delle spese
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sanitarie che separano ma non uniscono: la spesa pro-capite
negli Usa è il doppio rispetto a quella del secondo stato che
segue, la Svizzera, ma sono a pari livello con il Portogallo per
le aspettative di vita. Un sistema che si colloca al terzo posto al
mondo per disuguaglianza ha una distribuzione delle cure sanitarie che aumenta inesorabilmente i conflitti e la spinta alla
rivolta ormai troppo spesso violenta. La concentrazione di
potere e l’incapacità a rimettersi in discussione li fa diventare
sempre più simili a una polveriera e fa dimenticare che nella
storia dell’uomo le società sono sempre crollate solo per guerra e per classe, ma la cultura tecnica prevalente li fa guardare
solo a breve tempo e al futuro come garanzia di successo e la
storia viene dimenticata. Ci si comporta come se il passato
non esistesse e così non si capiscono le relazioni tra cause ed
effetti nella storia e viene meno il concetto di prevenzione che
è, forse, la qualità che differenzia di più l’uomo dall’animale.
È in questo contesto che specializzazioni come quella
della “terapia del dolore” si trovano a operare e ad avere una
funzione fondamentale per riaprire la sensibilità dell’uomo
verso l’altro; ricostruire una società che aiuta i più deboli e
i più indifesi è una società che genera capitale umano, senso di solidarietà e capacità di includere e capire i bisogni più
profondi dell’uomo e non di escluderli e lasciarli nel vuoto di
una solitudine che ne uccide lo spirito. La vera difesa contro
un mondo che ha perso i cardini morali del vivere insieme
è la ricostituzione di valori fondanti il rispetto reciproco; un
liberismo senza scrupoli morali ma anche senza fondamenti
scientifici si mantiene in vita creando continuamente nemici
visibili e invisibili da cui una politica priva di idee, di coraggio
e governata da poteri più alti trova la sua legittimazione nella
difesa dei cittadini dalla paura e dalla solitudine che finiscono
per distruggere i legami sociali che sono il collante di una società. La paura e l’isolamento rendono la società sempre più
simile a un gregge in cui i cani pastore da guardia – la polizia – difendono dai lupi cattivi; la legittimazione della politica
avviene attraverso questa fittizia anomalia ma non attraverso
l’esercizio di un potere contrario alla legge del più forte.
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Occorre ripensare il modo di stare assieme e di costruire una società in cui la priorità dei bisogni non sia legata
solo a quelli superflui, ma a quelli fondamentali della felicità
umana che non può essere raggiunta isolatamente. Proprio
il dolore di una malattia richiede l’attenzione non solo tecnica ma anche umana in cui si esprime il ruolo curativo anche
dell’anima; in condizioni di malattia anche grave e di fronte
a esiti incerti contro cui si combatte e si prova a trovare fiducia, le persone si sentono più indifese, diminuisce la loro
percezione di dignità della loro esistenza diventando solo
un costo per il sistema e un dramma morale per se stessi e
per i medici curanti. Ma proprio la possibilità di riscoprire
che non si è soli diventa una terapia curativa fortissima e
lenitiva; l’esperienza per chi passa quei momenti si incide
nella memoria e nell’anima e contribuisce con l’esempio a
sviluppare sentimenti di solidarietà; la forma educativa più
forte è l’esempio delle persone portatrici di valori espressivi
di una tensione al bene comune. È dalle piccole cose e dagli
esempi di tutti i giorni che si costruisce una società degna
di questo nome.
In questo senso, la sanità e le sue specialità che più sono
vicine al dolore hanno un ruolo fondamentale nel provare a
ricreare un sistema solidale in cui sia possibile riavvicinarsi
ai bisogni dell’anima senza trarne paura; l’investimento in
queste professionalità non solo è un dovere morale ma è una
speranza che dal basso, dalla condivisione del pane, si possa
ricominciare a volersi bene magari stando vicino e aiutando
chi dedica la sua vita a un lavoro – la cura dei pazienti con
dolore cronico – che oggi è fondamentale per rispondere ai
bisogni profondi di una crisi che rischia di trascinarci, ancora
una volta, tutti davanti al caos.
In questo senso, il confronto tra competenze diverse, ossia
tra coloro che si occupano di sanità e quelli che si occupano
di come conciliare le risorse scarse con i crescenti bisogni, va
implementato per capire la natura dei problemi e forse fare un
passo avanti per una risposta umana, nel senso profondo del
termine, a una società che sembra ne abbia perso la memoria.
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1. Il diritto a non soffrire e la responsabilità medica secondo il principio di diritto affermato
nella sentenza n. 16993 del 20 agosto 2015 della Corte suprema di Cassazione.
Di notevole interesse nell’ambito degli istituti della responsabilità medica e della tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei malati terminali (1) risulta la pronuncia della Corte suprema di Cassazione, sezione III civile, depositata lo scorso 20 agosto 2015, n. 16993 (2).
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava una donna affetta da carcinoma
uterino che, in presenza di una sintomatologia assai grave, consistente in copiose perdite ematiche,
si recava dal proprio ginecologo di fiducia, il quale, nonostante le numerose visite effettuate nell’arco
di alcuni mesi anche con l’esecuzione di esami ecografici, la rimozione della spirale e la prescrizione
di antibiotici e utero-tonici, non si accorgeva, per conclamato, insufficiente approccio diagnostico,
dell’evoluzione morbosa in atto, poi riscontrata, a seguito di appropriato intervento di biopsia del
canale cervicale, nel locale nosocomio in cui la donna si era ricoverata. La particolare forma maligna
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e aggressiva della neoplasia dalla quale la donna era risultata
affetta, ne cagionava entro breve lasso di tempo il decesso
senza che la tardiva diagnosi avesse determinato, come veniva accertato in sede giudiziale mediante apposita perizia,
alcuna effettiva riduzione dell’aspettativa di vita o significativo aggravamento di un quadro clinico comunque di per sé
irrimediabilmente compromesso.
L’insussistenza di un nesso causale fra il repentino aggravarsi e il successivo decesso della donna e il comportamento
colpevolmente omissivo del primo curante, non è, però, stata
ritenuta sufficiente dalla Cassazione, a differenza di quanto
era stato sostenuto dalla Corte d’appello, per esonerare completamente il ginecologo da responsabilità (3). La Suprema
Corte, infatti, e in ciò risiede il significato rilevante della segnalata sentenza, ha affermato il principio che il medico che
per negligenza professionale ometta o ritardi una diagnosi di
malattia incurabile a esito infausto, anche se non risponde
dell’aggravarsi del quadro clinico e del successivo decesso se
si dimostra che nulla sarebbe da questo punto di vista cambiato secondo l’id quod plerumque accidit in presenza di un
corretto e tempestivo accertamento diagnostico, è tenuto al
ristoro del danno subìto dal malato terminale derivante dalla
lesione del suo diritto a non soffrire (4), dovuta alla mancata
fruizione, per intempestiva diagnosi, di interventi palliativi,
intesi come pratiche che, senza poter risolvere il processo
morboso, ne alleviano comunque alcune delle più gravi conseguenze fra cui in modo particolare il dolore (oltre alla sent.
in esame, si v. Cass., sent. n. 23846/2008) (5).
2. Il diritto a non soffrire nella Legge n. 38 del 2010
in materia di accesso a cure palliative e a terapia del
dolore e nel codice deontologico.
La tutela del diritto del malato a non soffrire non è peraltro
assicurata soltanto dalla giurisprudenza della Cassazione con
specifico riferimento alla malpractice medica, come è accaduto nel caso succitato, ma è altresì garantita, in via generale e
quale obiettivo prioritario del Piano sanitario nazionale, nonché a integrazione dei livelli essenziali di assistenza (6), dalla
disciplina contenuta nella Legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore), varata, in ultima lettura all’unanimità dai gruppi in
allora presenti in Parlamento (7).
Per la prima volta, infatti, il legislatore ha riconosciuto, ex
professo, il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore da parte del cittadino “malato” (8), definito quale
persona afflitta da una patologia dolorosa cronica, moderata o severa, o da una malattia ad andamento cronico ed
evolutivo per la quale non esistono terapie o, se esistono,
risultano inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione
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del quadro clinico o di un significativo prolungamento della
vita (artt. 1 e 2) (9).
Ai sensi di legge, le “cure palliative” consistono nell’insieme
degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, finalizzati alla cura attiva e totale di pazienti la cui malattia di base,
a evoluzione inarrestabile e prognosi infausta, non risponde
più a trattamenti specifici (10), mentre le “terapie del dolore”
rappresentano quegl’interventi diagnostico-terapeutici volti a
individuare e applicare alle forme morbose croniche, procedure appropriate e integrate di vario tipo (farmacologico, chirurgico, strumentale, psicologico e riabilitativo) per ottenere
la soppressione e il controllo del dolore nocicettivo (art. 2) (11).
In base al raffinato impianto organizzativo-funzionale previsto dalla legge, le cure palliative e la terapia del dolore sono
erogate attraverso due “reti” distinte, articolate in un livello
nazionale e in livelli regionali, promosse, coordinate e monitorate dal Ministero della Salute e composte dall’insieme
delle strutture sanitarie, dei presidi ospedalieri e dei centri
assistenziali (“hospice”) individuati mediante accordo fra Stato, Regioni e Province autonome (12) al cui interno operano
figure professionali, a loro volta definite con accordi fra Stato,
Regioni e Province autonome, che si servono di dispositivi
medici e preparati farmacologici per la palliazione o il controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare
attenzione allo stadio terminale, e in regime di continuità
assistenziale dalla struttura ospedaliera al domicilio. Costituiscono, altresì, “nodi” delle due reti anche le strutture private, appositamente accreditate in base al rispetto di standard
quali-quantitativi definiti mediante intesa fra Stato, Regioni e
Province autonome (artt. 2, 3, 5, 9 e 11) (13).
Particolare attenzione viene, poi, dedicata, dalla legge, al
profilo della formazione del personale specializzato. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, infatti, di
concerto con il Ministro della Salute, spetta l’individuazione
di criteri per l’istituzione di specifici percorsi didattici, anche
post lauream, in materia di cure palliative e terapie del dolore, caratterizzati da un approccio multidisciplinare, mentre,
con accordo Stato-Regioni, sono inseriti, all’interno dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, dei
momenti di periodico aggiornamento del personale impegnato nella terapia del dolore e nelle cure palliative (art. 8) (14).
Per quanto riguarda, poi, la sensibilizzazione sociale, in
sede di prima applicazione e d’intesa con le Regioni, la legge
ha incaricato il Ministero della Salute di realizzare campagne
di comunicazione rivolte ai cittadini per illustrare le modalità
e i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di cure
palliative e antalgiche (art. 4).
Indice specifico della centralità rivestita dalla dimensione
nocicettiva della malattia è, infine, l’obbligo, posto dalla legge
a carico del personale medico e infermieristico, di riportare
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in cartella clinica la rilevazione del dolore effettuata, all’uopo utilizzando gli strumenti più adeguati fra quelli validati in
ottemperanza al progetto “Ospedale senza dolore”, e l’indicazione della tecnica antalgica impiegata e del risultato conseguito (art. 7) (15).
Oltre alla Legge n. 38 del 2010, anche il più recente codice di deontologia medica (FNOMCeO, 2014), muovendosi
peraltro in perfetta linea di continuità col dettato legislativo,
riconosce la dimensione del dolore e della sofferenza nella
malattia, sancendo espressamente quale dovere del medico,
il controllo efficace del dolore e il sollievo della sofferenza (art.
3), sottolineando che i trattamenti palliativi e antalgici sono
da considerarsi, in ogni condizione clinica, appropriati e proporzionati (art. 16), obbligando il sanitario, in caso di patologia a prognosi infausta giunta allo stadio terminale, a continuare comunque ad assistere il malato con appositi interventi
antalgici e palliativi (art. 39) (16).
3. Il diritto a non soffrire nella tavola dei valori
costituzionali.
Osservato nella peculiare prospettiva costituzionale, il
diritto a non soffrire si colloca nella dimensione specifica del
diritto alla salute, riconosciuto e garantito, quale posizione
giuridica soggettiva fondamentale, nonché quale interesse
generale della collettività, dall’articolo 32, comma 1° della
Costituzione (17).
Infatti, come la stessa Legge n. 38 del 2010 precisa, l’accesso alle cure palliative e alle terapie antalgiche è finalizzato
ad assicurare il “bisogno di salute” (art. 1, c. 1) e pure il Codice
di deontologia medica ricollega il trattamento del dolore e il
sollievo della sofferenza alla “tutela… della salute psico-fisica”
del malato (art. 1).
Dal canto suo, la giurisprudenza ha sottolineato che l’intervento palliativo ricade nell’ambito degli strumenti di tutela
del diritto alla salute della persona, i quali non possono essere circoscritti solo ai presìdi terapeutici destinati al regresso
della malattia, ma debbono comprendere tutto quel che risulta
utile ad assicurare condizioni di decorosa convivenza con la malattia anche in presenza di un quadro clinico non foriero di
guarigione (Cass., sent. n. 9969/2012).
D’altronde, che della “salute”, nella sua più ampia accezione, siano elementi costitutivi sia l’“absence de maladie ou
d’infermité”, sia un “état de complet bien-être physique, mental
et social”, lo sancisce l’atto costitutivo dell’Organizzazione
mondiale della sanità fatto a New York il 22 luglio 1946, e
reso esecutivo in Italia con D. Lgs. C.p.S. 4 marzo 1947, n.
1068 (18), anteriormente, quindi, alla data di approvazione ed
entrata in vigore della Carta costituzionale, della quale può,
perciò, essere considerato uno strumento ermeneutico. E se

in presenza di una patologia a esito infausto, giunta alla fase
terminale, l’obiettivo della salute quale “assenza di malattia o
di infermità” risulta purtroppo irraggiungibile, è, invece, sempre possibile assicurare, sia pure limitatamente alla contingenza, un certo qual stato di “benessere fisico, mentale e sociale”
proprio erogando interventi palliativi e antalgici, ivi compresi quelli di tipo socio-assistenziale estesi al nucleo familiare
che la legge n. 38 del 2010 favorisce ampiamente (19). Come
recenti e autorevoli studi (20) hanno sottolineato, infatti, in
particolare nelle malattie oncologiche, la cura per la guarigione o, quando nulla è più possibile fare, gli interventi di accompagnamento verso l’esito infausto, non possono limitarsi
soltanto alla dimensione meramente fisica del paziente, ma
debbono investire anche la prospettiva psicologica, fortemente caratterizzata dal dolore nocicettivo e da quei patimenti e
afflizioni, anche di tipo esistenziale e relazionale, che la piena
tutela del diritto a non soffrire punta proprio a scongiurare.
Il diritto a non soffrire risulta, inoltre, intrecciato – sempre sul piano costituzionale – col diverso diritto di libertà diagnostico-terapeutica, anch’esso riconosciuto e garantito, quale
inviolabile diritto della persona, dall’articolo 32, comma 2°,
della Costituzione anche in combinato disposto con l’articolo
13, comma 1° della stessa Carta.
Come la Legge n. 38 del 2010 mette bene in evidenza, infatti, nell’erogare le cure palliative, occorre proteggere “l’autonomia della persona umana” (art. 1, c. 1) e dal canto suo, anche
il Codice deontologico riconnette gli interventi di contrasto
al dolore e di sollievo della sofferenza al rispetto “della libertà
… della persona” (art. 3, c. 1, art. 39, c. 1).
La stessa Cassazione, nella sentenza che qui si segnala, si
è premurata di osservare che dall’omessa diagnosi di malattia
a esito infausto, derivante da comportamento imprudente o
imperito del medico, non deriva unicamente la lesione del diritto a fruire di un intervento palliativo, ma consegue anche la
perdita della possibilità stessa di scegliere “cosa fare” per fruire
della salute nelle fasi finali della vita, eventualmente “rinunciando all’intervento o alle cure per limitarsi a esplicare, consapevolmente, le proprie attitudini psico-fisiche in vista del e
fino all’exitus”.
È, in effetti, proprio in base al presupposto della riconosciuta facoltà del malato di scegliere, in modo autonomo, informato e consapevole – e quindi secondo libertà – se ricorrere o meno alle cure palliative e alle terapie antalgiche, che
si può, e si deve, tutelare il diritto del paziente a ottenere tali
cure, una volta che il malato stesso l’abbia chiesto, ovvero che
si può, e si deve, ristorare, per equivalente monetario, il pregiudizio che lo stesso malato ha subito nel non avere potuto
fruire di tali cure per via di un approccio diagnostico colpevolmente negligente che ha ritardato il momento in cui esse
hanno potuto essere attivate.
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La circostanza che la chance di scegliere “cosa fare” per godere della migliore qualità della vita possibile nelle condizioni
di terminalità resti comunque circoscritta – come la Cassazione ha sottolineato a chiare lettere anche nella pronuncia
in commento – solo alle conoscenze e dalle possibilità mediche
del tempo fa sì che le cure palliative, ivi compresa la sedazione
terminale (21), costituiscano oltre che l’oggetto, il limite stesso
del diritto di scelta del malato terminale.
Al sanitario, infatti, il malato può richiedere o meno le
cure palliative, così come può consentire o rifiutare l’esecuzione di ogni altro intervento diagnostico-terapeutico, non
in condizioni di necessità e urgenza (art. 32, c. 2° Cost.; 35
cod. deont.; Cass., sent. n. 21748/2007), ma non può ottenere dal medico il compimento di altri e del tutto diversi atti
che cagionino o favoriscano, per ragioni di pietas, l’eutanasia
attiva (22) (art. 5 cod. civ.; artt. 575, 575, 577, n. 3, 579 e 580
cod. pen.; artt. 17, 38 e 39 cod. deont.) (23).
Sempre restando nell’ottica costituzionale, il diritto a non
soffrire si colloca, infine, nell’orizzonte, più ampio, della dignità umana, la quale, mediante il principio personalista di
cui all’articolo 2 della Costituzione, è posta a fondamento
stesso dell’intero ordinamento giuridico (Corte cost., sentt.
n. 438/2008, n. 293/2000) (24).
Da questo punto di vista, la Legge n. 38 del 2010 individua, infatti, nelle cure palliative e nelle terapie del dolore degli strumenti per la salvaguardia della dignità della

persona (art. 1, c. 1) e altrettanto fa il Codice deontologico (artt. 3 e 39).
Anche la Cassazione ha osservato come il diritto agli interventi palliativi e antalgici (Cass., sent. n. 9969/2012), non diversamente dal diritto all’autodeterminazione in relazione alle
cure, su cui ci si è poc’anzi soffermati (Cass., sent. n. 7237/2011),
vada necessariamente visto nell’ottica della salvaguardia della
dignità umana di cui fa parte anche la possibilità di programmare, in ogni fase della vita, il “proprio essere persona” (Cass., sent.
n. 16993/2015) in accordo con la propria identità personale (25)
formata dal tessuto biografico, dal fascio di convincimenti filosofico-morali o religiosi, dall’insieme delle relazioni familiari e
sociali, dalle specifiche condizioni fisiche e psichiche, e così via.
Il “fighting pain” allora (per riprendere, volutamente, la
testata di questa Rivista) assume, in definitiva, le vesti di una
sorta di ultima “buona battaglia” che il medico deve combattere, a fianco del paziente che l’abbia consapevolmente e liberamente richiesto, al fine assicurare che anche la
persona malata terminale continui, sino all’ultimo istante di
vita, a “essere persona”, come tale sempre e comunque dotata
di quella dignità umana e identità personale e di quei diritti fondamentali (in questo caso, il diritto alla salute, a non
soffrire, a potersi consapevolmente e liberamente determinare
in relazione alle cure…) che all’ordinamento costituzionale e
giuridico, non meno che all’arte di Asclepio, spetta, in ogni
momento, di riconoscere e garantire.
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Abstract
Osteoarthritis (OA) is the most common type of arthritis. It is the major cause of disability and
the leading indication for use of pain medications. Pain and loss of function limiting patient’s daily
activities are the predominant symptoms of OA.
Recommendations for the management of OA have been issued by several Scientific Societies and
National Institutes. The European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and
Osteoarthritis (ESCEO) has recently provided a treatment algorithm based on published guidelines.
This algorithm, as all recommendations available in literature, suggests to combine different
treatment approaches, including non-pharmacological and pharmacological interventions.
The aim of the initial pharmacological treatment is to establish a therapy that can increase the patient’s
range of motion and minimize pain. Unfortunately, OA patients frequently require lifelong pain
management; this rules out pharmacological therapies effective for acute pain but inappropriate or
ineffective for long-term use. Moreover, recent data on the effectiveness of paracetamol (acetaminophen)
in the treatment of arthritis-related pain, the European Medicines Agency (EMA) warnings concerning
the safety profile of the most commonly used non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and
the lack of evidence for the benefits of long-term opioid treatment in patients with chronic
non-cancer pain, have made the pharmacological management of OA in 2015 a clinical challenge.
Aim of this review is to evaluate limitations of the currently used medications for the long-term
pharmacological treatment of OA patients.
fighting pain – combattere il dolore, 2(4)2015: 59-65

Introduzione
L’osteoartrosi (OA) è la forma più comune di artrosi e rappresenta la maggiore causa di disabilità e
la principale indicazione all’utilizzo di farmaci analgesici (1,2). I sintomi predominanti dell’OA sono il
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dolore e la limitazione funzionale che alterano le
normali attività del paziente nella vita quotidiana
(3). Inoltre, l’OA sintomatica è spesso associata a
depressione e alterazioni del sonno, che contribuiscono ulteriormente a ridurre la qualità di vita
di questi pazienti (3).
Numerose società scientifiche internazionali
e istituti nazionali hanno prodotto linee guida
per la gestione dei pazienti affetti da OA (4-11).
L’European Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO)
ha recentemente fornito un algoritmo terapeutico basato su queste raccomandazioni (12). Questo algoritmo suggerisce di combinare diverse
modalità di trattamento, includendo interventi
sia di tipo farmacologico che non farmacologico:
l’informazione e l’educazione del paziente circa la
natura della patologia e gli obiettivi del suo trattamento sono essenziali per migliorare l’aderenza
alla terapia, ma è esperienza comune come gli approcci di natura non farmacologica siano generalmente insufficienti a garantire un pieno controllo
del dolore dopo la diagnosi (13-15).
Lo scopo iniziale della terapia farmacologica
è quello di migliorare la mobilità del paziente riducendo al minimo il dolore. Sfortunatamente, i
pazienti affetti da OA frequentemente richiedono
terapie antalgiche di lunga durata (14). Gli approcci farmacologici disponibili, adeguati per il trattamento della fase acuta, risultano frequentemente
inappropriati per la terapia a lungo termine a causa
della natura progressiva della patologia, dei molteplici meccanismi coinvolti nella patogenesi del
dolore e della frequente presenza di comorbilità e
politerapie in questi pazienti anziani e fragili (14).
Inoltre, i recenti contrastanti dati riguardanti
l’efficacia di paracetamolo nel trattamento del
dolore da artrosi, le preoccupazioni espresse
dall’European Medicines Agency (EMA) riguardo
il profilo di sicurezza dei farmaci antinfiammatori
non steroidei (FANS) e l’assenza di evidenze per
l’uso a lungo termine degli oppiacei nei pazienti
affetti da dolore cronico non legato a patologie
neoplastiche, rendono la gestione farmacologica
dell’OA nel 2015 una sfida clinica particolarmente interessante (16-18).
Lo scopo di questa review è quello di valutare
tutti i limiti dei farmaci attualmente utilizzati per
il trattamento a lungo termine del dolore nei pazienti affetti da OA.

Limiti dei farmaci comunemente utilizzati
nel trattamento del dolore da artrosi
Paracetamolo: Molte linee guida raccomandano paracetamolo a dosi non superiori a 3
grammi al giorno come approccio farmacologico
di prima linea nel trattamento del dolore da artrosi. Sebbene gli effetti sui sintomi legati all’OA
siano minimi, paracetamolo continua a essere
raccomandato per il suo accettabile profilo di sicurezza. Appare, tuttavia, doveroso sottolineare
che anche a dosi terapeutiche e in adulti sani il
paracetamolo può condurre a un incremento dei
livelli plasmatici delle transaminasi (19). Inoltre, il
farmaco viene spesso prescritto a dosi sovraterapeutiche per terapie a lungo termine (20).
Machado et al. hanno recentemente pubblicato un’interessante metanalisi sull’efficacia e la
sicurezza dell’uso di paracetamolo nella gestione
del dolore da artrosi esaminando i più recenti
trials clinici pubblicati sull’argomento (16). Nella
loro metanalisi sono stati esaminati dieci studi,
per un totale di 3541 pazienti, che valutavano
l’efficacia del farmaco nel trattamento dell’OA di
anca e ginocchio e tre studi (1825 pazienti) che ne
valutavano l’efficacia in pazienti affetti da lombalgia (16). Questi autori hanno concluso che paracetamolo sembra non avere un effetto analgesico
clinicamente significativo nel trattamento a breve
termine dell’OA di anca e ginocchio rispetto al
placebo e sembra inefficace come farmaco antidolorifico per il trattamento della lombalgia (16).
Una prima versione delle linee guida del 2014
del NICE (National Institute for Health and Care
Excellence) britannico sulla gestione dell’OA ha
causato polemiche in quanto suggeriva che paracetamolo non dovesse essere usato routinariamente come terapia di prima linea nel trattamento del dolore da artrosi perché non efficace e
potenzialmente dannoso se usato ad alti dosaggi
per un periodo di tempo prolungato (21). Questa
prima valutazione è stata tuttavia rivista nelle linee guida finali dopo le preoccupazioni manifestate dalle associazioni dei medici primariamente
coinvolti nella gestione dei pazienti affetti da OA,
intimorite che questa indicazione potesse portare a un drastico incremento della prescrizione di
FANS e oppiacei con tutti i loro limiti nella terapia
a lungo termine (21).
FANS: I FANS sono farmaci ampiamente utilizzati nel trattamento del dolore acuto di diversa
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intensità e dell’infiammazione in un’ampia varietà di condizioni cliniche. Nonostante la comprovata efficacia come farmaci antinfiammatori
e analgesici, la loro applicazione clinica è limitata
per il potenziale rischio di eventi avversi di natura gastrointestinale (GI) e cardiovascolare (CV)
(22,23). Per quanto concerne il rischio CV in
particolare, il Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) nel 2005 ha esaminato
per la prima volta il profilo di sicurezza CV dei
FANS, in particolare degli inibitori selettivi della ciclossigenasi-2 (COX-2) (24). Tale review ha
portato a una variazione delle raccomandazioni
sulla prescrizione di questi farmaci, identificando un incrementato rischio trombotico legato
all’utilizzo degli inibitori selettivi della COX-2,
specialmente per eventi avversi quali ictus e infarto miocardico (24). È stato inoltre osservato
che anche l’utilizzo di FANS non selettivi è associato a un piccolo incremento degli eventi trombotici, soprattutto se utilizzati ad alto dosaggio
e per periodi prolungati. L’incrementato rischio
CV dei FANS è stato ulteriormente confermato
da altri due studi epidemiologici pubblicati dopo
il 2005 (25,26).
Sulla base di questi dati e su richiesta dell’agenzia regolatoria per i farmaci del Regno Unito,
nel 2011 il CHMP ha iniziato una nuova review
della letteratura, al termine della quale ha ritenuto che le attuali indicazioni al trattamento con
naproxene e ibuprofene riflettessero adeguatamente le conoscenze riguardo il loro profilo di sicurezza ed efficacia, mentre ha modificato quelle
relative a diclofenac (27).
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Diclofenac è uno dei FANS più prescritti per il
suo profilo di tollerabilità GI e la sua efficacia nel
trattamento del dolore; tuttavia i suoi effetti avversi CV di natura dose-dipendente possono arrivare, ad alti dosaggi, fino a essere paragonabili a
quelli legati all’utilizzo dei COXIB (28).
Il ruolo del dosaggio nell’incidenza di eventi
avversi CV legati all’uso dei FANS è stato confermato dal Pharmacovigilance Risk Assessment
Committee (PRAC) dell’EMA, che ha recentemente pubblicato una review che dimostra la
presenza di un lieve incremento del rischio di
problematiche CV, quali ictus e infarto miocardico, in pazienti che assumono elevate dosi
di ibuprofene (pari o superiori a 2400 mg/die).
Questa review chiarisce che il rischio legato
all’utilizzo di dosi elevate di ibuprofene è simile
a quello connesso all’assunzione di altri FANS,
quali COXIB e diclofenac (29).
Il dosaggio è, quindi, un punto fondamentale nell’ottimizzazione del profilo di sicurezza di
questa categoria di farmaci. Studi in vitro hanno dimostrato che è necessario bloccare l’80%
dell’attività della COX-2 del sangue intero per
ottenere effetti antinfiammatori clinicamente
significativi in vivo (30). Tuttavia, nella pratica
clinica quotidiana, i FANS vengono spesso prescritti a dosaggi sovramassimali.
La necessità di una riduzione del dosaggio e
della durata del trattamento è stata recentemente
ribadita anche dalla US Food and Drug Administration (FDA) nei suoi ultimi avvertimenti sul
rischio di ictus e infarti connessi all’utilizzo dei
FANS (Tabella 1) (31).

Tabella 1 – Avvertimenti della US Food and Drug Administration (FDA) riguardo il rischio cardiovascolare (CV) correlato alla terapia con
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
Il rischio CV può manifestarsi sin dalla prima settimana di terapia con FANS.
Il rischio CV può aumentare con l’utilizzo prolungato di FANS.
Il rischio CV è maggiore per dosaggi elevati.
Le informazioni attualmente disponibili non sono sufficienti per FDA per determinare il rischio CV relativo all’utilizzo di un particolare FANS.
I FANS possono causare un aumento del rischio CV anche in pazienti senza fattori di rischio CV.
I pazienti con malattie CV o fattori di rischio CV hanno una maggiore probabilità di insorgenza di ictus e infarto miocardico in seguito
all’assunzione di FANS rispetto ai pazienti privi di tali fattori di rischio.
Il rischio di insufficienza cardiaca è aumentato in pazienti in terapia con FANS.
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Oppiacei: Nonostante la limitata disponibilità di evidenze scientifiche a supporto della
terapia a lungo termine con oppiacei per il dolore non neoplastico, l’utilizzo di questa classe
farmacologica ha mostrato un sostanziale incremento negli ultimi anni (18). Pur tenendo
presenti le crescenti preoccupazioni connesse
alla terapia cronica con oppiacei, bisogna stare attenti a non privare i pazienti del diritto al
controllo del dolore offerto da questa categoria
di farmaci. Questo nuovo scenario ha condotto
allo sviluppo di numerose linee guida volte a
fornire un aiuto all’utilizzo di questa classe farmacologica nel trattamento cronico del dolore
non neoplastico (32). Nonostante la presenza di
differenze significative tra le diverse linee guida, è possibile trovare alcuni principi generali
riguardo l’approccio iniziale alla terapia con oppiacei (32).
Prima di tutto è importante effettuare una
valutazione globale del paziente, con particolare attenzione agli aspetti psicologici e psicosociali, e informare adeguatamente i malati dei
rischi e dei benefici connessi alla terapia con
oppiacei, i quali non sono generalmente raccomandati come terapia di prima linea e vi si deve
ricorrere solo se gli altri interventi si sono dimostrati inefficaci (32). La scelta del tipo di oppiaceo e del suo dosaggio deve essere estremamente personalizzata sulla base delle necessità
del paziente e della risposta al trattamento (32).
È opportuno iniziare la terapia con il dosaggio
minimo in grado di alleviare il dolore senza determinare l’insorgenza di effetti collaterali e poi
incrementare la dose titolandola attentamente
in base alla risposta del paziente in termini di
efficacia e sicurezza (32).
Una volta che la terapia è stata intrapresa, il
paziente deve essere monitorato documentando eventuali reazioni avverse, perdita di effetto
o ogni comportamento anomalo del farmaco.
Va sottolineato che in pazienti senza precedente storia di abuso, l’insorgenza di dipendenza è
un fenomeno raro.
Nonostante la loro comprovata efficacia
analgesica, l’uso degli oppiacei è potenzialmente associato alla comparsa di effetti collaterali
quali mal di testa, vertigini, astenia e soprattutto disturbi intestinali che possono arrivare a
esercitare un impatto significativo sulla qualità

di vita del paziente, talvolta maggiore del dolore stesso (33). In uno studio internazionale
condotto su più di 300 pazienti che assumevano una terapia con oppiacei quotidianamente
(PROBE-1), la stipsi veniva riportata come reazione avversa nell’81% dei pazienti (34).
La stipsi indotta da oppiacei (opioid-induced
constipation, OIC) è attribuita all’attivazione dei
recettori presenti nel tratto GI, che portano a
un ritardato svuotamento gastrico e a una riduzione delle secrezioni gastrointestinali, biliari e
pancreatiche: la peristalsi del grosso e del piccolo intestino viene inibita, mentre le contrazioni
non peristaltiche risultano aumentate (33). La
disfunzione intestinale dei pazienti affetti da
OIC non è tuttavia causata esclusivamente dagli
oppiacei, in quanto altri fattori quali il dolore, la
dieta e le comorbilità contribuiscono alla sintomatologia (33).
Strategie cliniche per migliorare
la sicurezza della terapia farmacologica
a lungo termine
Nonostante le crescenti preoccupazioni riguardo l’efficacia e il profilo di sicurezza dei
farmaci comunemente utilizzati nel trattamento del dolore cronico da artrosi, bisogna stare
attenti a non privare i pazienti di un’adeguata
terapia antalgica e del loro diritto di non sentire dolore.
Le terapie farmacologiche dovrebbero essere impiegate principalmente per il controllo
dei sintomi all’interno di un approccio multimodale che includa anche terapie di natura
non farmacologica. Il paracetamolo era preferito rispetto ai FANS come terapia di prima
linea per il suo supposto migliore profilo di
sicurezza e tollerabilità (4-11). Tuttavia, i dati
recenti che suggeriscono la scarsa efficacia di
paracetamolo nella terapia del dolore da artrosi potrebbero portare a un cambiamento nelle abitudini prescrittive dei medici a favore di
FANS e oppiacei (16,21).
I FANS sono efficaci nel trattamento del
dolore in questa tipologia di pazienti, ma non
dovrebbero essere utilizzati in cronico (28). Per
migliorare il loro profilo di tollerabilità possono essere prescritti alla minore dose efficace
possibile e per il più breve tempo possibile. Le
differenze in termini di profilo di sicurezza CV
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e GI tra i diversi composti di questa categoria
e la disponibilità di molteplici formulazioni e
dosaggi offrono al medico la possibilità di im-

postare una terapia “personalizzata” sulla base
delle proprie conoscenze e delle caratteristiche
del singolo paziente (Tabella 2) (28).

Tabella 2 – Prevenzione del rischio gastrointestinale (GI) e cardiovascolare (CV) da farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
Regole generali
Utilizzare la minima dose efficace di FANS per il più breve periodo di tempo possibile.
Se il FANS viene prescritto come analgesico, INTERROMPERE la somministrazione dopo 7 giorni se NON si osservano benefici.
Se il FANS viene prescritto come antinfiammatorio, INTERROMPERE la somministrazione dopo 3 settimane se NON si osservano benefici.
Se possibile evitare la concomitante somministrazione di FANS e terapie a base di corticosteroidi, anticoagulanti, aspirina a basse dosi o
antiaggreganti.
Prevenzione del rischio gastrointestinale (GI) e cardiovascolare (CV) da FANS
Pazienti senza fattori di rischio CV:
NO fattori di rischio GI:
COXIB, diclofenac, ibuprofene o nimesulide (evitare ketorolac e ketoprofene).
Uno o più fattori di rischio GI:
COXIB o diclofenac, ibuprofene, nimesulide + inibitori di pompa protonica (IPP).
Storia di ulcera sanguinante:
COXIB-diclofenac + IPP.
Pazienti con rischio CV + no fattori di rischio GI:
CV <3%:
Evitare COXIB, aceclofenac, diclofenac >100 mg/die, ibuprofene ≥2400 mg/die.
Se concomitante somministrazione di aspirina a basso dosaggio:
Evitare ibuprofene.
Somministrazione di aspirina 2 ore prima di naproxene + IPP.
CV >3%:
Somministrazione di aspirina 2 ore prima di naproxene + IPP.
Pazienti con rischio CV + uno o più fattori di rischio GI:
CV <3%:
Evitare COXIB e aceclofenac.
Diclofenac ≤100 mg/die, ibuprofene <2400 mg/die, nimesulide + IPP.
Se concomitante somministrazione di aspirina a basso dosaggio:
Evitare ibuprofene.
Somministrazione di aspirina 2 ore prima di naproxene + IPP.
CV >3%:
Somministrazione di aspirina 2 ore prima di naproxene + IPP.
Pazienti con fattori di rischio CV + storia di ulcera sanguinante:
Se possibile evitare FANS e COXIB.
Se strettamente necessario e CV <3%:
Celecoxib, diclofenac ≤100 mg/die, ibuprofene <2400 mg/die, nimesulide + IPP.

Se le circostanze cliniche richiedessero
la prescrizione di FANS per pazienti a incrementato rischio di eventi avversi di natura
trombotica o di danno GI, dovrebbero essere
selezionati quei FANS con il migliore rapporto
rischio/beneficio e sarebbe utile monitorare
il paziente per documentare eventuali incrementi della pressione arteriosa, sviluppo di
edemi, deterioramento della funzionalità re-
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nale o insorgenza di sanguinamenti GI (35).
Se il paziente ha un elevato rischio di sanguinamento GI, un’opzione da tenere in considerazione è la concomitante somministrazione
di farmaci inibitori di pompa protonica (35).
Per il paziente che non risponde adeguatamente alla terapia con FANS e nel quale non
sussiste indicazione all’utilizzo di adiuvanti
analgesici (antidepressivi triciclici, inibitori
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della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina, anticonvulsivi) è indicato prendere in considerazione gli oppiacei (32).
Un tentativo di terapia con oppiacei a lungo
termine in un paziente affetto da dolore cronico
non neoplastico si deve basare su una valutazione individualizzata (32). L’efficacia della terapia dovrebbe essere analizzata sulla base dei
miglioramenti della qualità della vita legati alla
riduzione del dolore, ottenuti con minimi effetti
collaterali (33). Diversamente dagli effetti avversi legati alla stimolazione dei recettori degli
oppioidi all’interno del sistema nervoso centrale, che generalmente si verificano all’inizio del
trattamento e spesso scompaiono rapidamente,
l’OIC è mediata dai recettori per gli oppioidi a
livello intestinale e frequentemente persiste nel
tempo. L’uso di antagonisti degli oppioidi o di
molecole con un profilo GI migliore può essere
preso in considerazione nel trattamento a lungo
termine per migliorare l’aderenza alla terapia
(33). Sebbene la dipendenza e l’abuso siano rari
in pazienti con dolore, il principale elemento per
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