SEZIONE 1

Fisiopatologia

Oppiacei e dolore:
farmacologia e tecnologie
farmaceutiche a confronto

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Introduzione

L’Associazione internazionale per lo studio del dolore (IASP) deﬁnisce il
dolore come “un’esperienza sensoriale e emotiva spiacevole dovuta ad
un danno tissutale eﬀettivo o potenziale” [Fishbain, et al. 2010]. Il dolore
presenta una componente ﬁsiopatologica, ossia la nocicezione in senso
stretto attraverso la quale la percezione di uno stimolo negativo e lesivo
per l’organismo viene trasmesso al sistema nervoso centrale (SNC), e una
componente aﬀettiva del tutto soggettiva, ossia la percezione psichica
del dolore, che può essere più o meno intensa in funzione dello stato emotivo dell’individuo. Una deﬁnizione più speciﬁca di dolore viene data in
base alla sua persistenza e in relazione alle cause ﬁsiche e psicologiche
che lo determinano. Una prima distinzione può essere fatta in dolore
acuto e dolore cronico. In generale il dolore acuto è un meccanismo di
difesa innescato da cause ﬁsiche speciﬁche, ha breve durata e termina
nel momento in cui la lesione viene risolta o l’agente nocicettivo viene allontanato; mentre il dolore cronico è invece un dolore persistente che
dura più a lungo della lesione tissutale che lo causa. All’interno del continuum temporale che unisce queste due categorie, trovano spazio varie
entità e tipologie di dolore: nocicettivo, neuropatico, inﬁammatorio, disfunzionale. Il dolore nocicettivo è un allarme mediato da ﬁbre amieliniche
C ad alta soglia e ﬁbre mieliniche Aδ che arrivano al midollo spinale [Woolf
& Ma 2007]. Il dolore nocicettivo si veriﬁca in risposta a stimoli nocivi e
persiste solo in presenza continua di stimoli nocivi (Figura 1); esso ci allerta
dagli stimoli esterni, come una puntura di spillo o calore eccessivo, e
stimoli interni, come ad esempio l’ischemia miocardica nei pazienti con
malattia coronarica.
Alcune malattie possono generare stimoli nocivi ricorrenti o continui che
inducono alla produzione di dolore nocicettivo cronico, come ad esempio
l’osteoartrite.Il dolore inﬁammatorio si veriﬁca in risposta al danno tissutale; si tratta di ipersensibilità al dolore dovuto all’inﬁammazione dei
tessuti periferici che coinvolge l’individuazione di inﬁammazione e una
sensibilizzazione del sistema nocicettivo (Figura 2).
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Figura 1. Dolore nocicettivo.
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Figura 2. Dolore inﬁammatorio.
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Il dolore neuropatico è innescato da lesioni al sistema nervoso somatosensoriale che alterano la sua struttura e funzione in modo che il dolore
si veriﬁca spontaneamente, mentre risposte a stimoli nocivi e innocui risultano patologicamente ampliﬁcate (Figura 3).
Il dolore disfunzionale si veriﬁca in situazioni in cui non ci sono identiﬁcabili
stimoli nocivi, ampliﬁcazione del segnale nocicettivo in assenza di un’inﬁammazione o lesioni neurali (Figura 4).
Altresì nel caso in cui si fa riferimento ad un dolore evocato da uno stimolo
che di solito non porterebbe ad alcun fastidio e che normalmente non
sarebbe in grado di provocare alcun tipo di dolore, si parla di allodinia.
Diﬀerente è l’iperalgesia, cioè una percezione eccessiva del dolore, ovvero
una vera e propria ipersensibilità nei confronti degli stimoli dolorosi a cui
si viene sottoposti, al punto tale che li si avverte in maniera notevolmente
ampliﬁcata (Figura 5).
Il dolore neoplastico può essere dovuto a tumori invadenti le ossa o i
tessuti molli, che comprimono o inﬁltrano i nervi o i vasi ematici; oppure
al rilascio di mediatori nocicettivi e pro-inﬁammatori; o inﬁne forme ia-

Figura 3. Dolore neuropatico.
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Figura 4. Dolore disfunzionale.
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Figura 5. Relazione Iperalgesia e Allodinia.
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trogene o di accompagnamento da trattamenti chirurgici, chemioterapici
e radioterapici. L’aspetto neurobiologico del dolore, ossia l’attivazione del
circuito predisposto alla ricezione (nocicettori), trasporto dell’informazione
(ﬁbre aﬀerenti), elaborazione e risposta (SNC) allo stimolo nocivo viene
deﬁnita nocicezione. Il dolore nocicettivo può essere causato da uno stimolo termico, chimico o meccanico. La risposta agli stimoli nocicettivi è
molto complessa rispetto alle altre e si parla, infatti, di risposta globale al
dolore, divisa in tre componenti (Figura 6):
– componente discriminativa-sensoriale, che localizza la sede dello
stimolo e la sua natura;
– componente reattiva-emozionale, che conferisce allo stimolo una
natura spiacevole;
– componente motoria, che crea le risposte meccaniche dell’organismo
al dolore, ad esempio retrazione o immobilizzazione.
Figura 6. Risposta globale al dolore.
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La capacità del sistema somatosensoriale di individuare ed interpretare,
attraverso la sensazione del dolore, stimoli nocivi e dannosi rappresenta
un importante meccanismo protettivo che coinvolge circuiti spinali e sovraspinali.
La sfera del dolore presenta, inoltre, una grande plasticità: uno stesso stimolo non solo non provoca la stessa sensazione in soggetti diversi, ma
spesso neanche nello stesso soggetto in tempi diversi. Il termine dolore
come sinonimo di “sintomo” è da sempre convinzione profondamente radicata, tuttavia, le conoscenze di neuroﬁsiologia e anatomo-patologia
accumulate in questi ultimi decenni, possono far delineare una nuova sindrome che permette di far classiﬁcare il dolore come malattia [Besson
JM. The Neurobiology of Pain. Lancet, 1999; 353: 1610-1916. Merskey H. Description of chronic pain syndromes and deﬁnition of pain terms. Pain,
1986; (Suppl3): S1-S225].
L’ipotesi di trasformare la percezione di dolore e l’insieme di eventi che lo
accompagnano in uno speciﬁco quadro clinico-patologico (Figura 7), si
scontra però da un lato, con la diﬃcoltà di precisare il concetto di cronicità/malattia e dall’altro con il binomio dolore/sintomo, il quale esiste e
continuerà ad esistere, nella sua forma più tipica di evento di difesa insostituibile, per il mantenimento dell’omeostasi dell’organismo. Il dolore
diviene patologico quando si automantiene, perdendo il signiﬁcato iniziale
e divenendo a sua volta una malattia (sindrome dolorosa).
Date queste premesse, il fattore tempo può erroneamente rappresentare
la sola discriminante tra ﬁsiologico e patologico; diviene fondamentale
invece, identiﬁcare la cronicità anche in termini di alterazioni funzionali
e morfostrutturali, reversibili e/o irreversibili.
Una distinzione che faccia riferimento alla sola durata del fenomeno
dolore è certamente imprecisa in sé, sia per l’arbitrarietà del limite temporale, sia per l’evidenza di sindromi dolorose che condividono caratteristiche del dolore acuto e del dolore cronico [Mannion & Woolf. The Clinical Journal Of Pain 2000]. Pertanto un’attenta analisi della sintomatologia e della patoﬁsiologia in atto dovrebbe essere considerata fondamentale per una corretta terapia, in quanto la manifestazione dolorosa
è spesso accompagnata da manifestazioni ansiose e ricadute sulla vita
sociale del paziente [Manchikanti, et al.2010; Christo, et al. 2008; Omoigui,
et al. 2007].
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Figura 7. Patogenesi del dolore cronico.
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Fisiologia del dolore

Il dolore non è un fenomeno direttamente osservabile e misurabile ma
l’insieme di elementi sensoriali e aﬀettivi (Merskey and Bogduk 1994) che
ha una relazione variabile con il tessuto danneggiato.
Proprio per questa ragione, la conoscenza della nocicezione e della componente somatica è fondamentale nella comprensione del dolore. Solo
successivamente a un evento che viene percepito dall’organismo come
doloroso vengono attivati i sistemi predisposti alla modulazione del dolore
che sono pressochè identici tra gli individui e le specie ed è su questi che
si può intervenire per modiﬁcare la risposta agli stimoli nocivi.

La nocicezione
La nocicezione può essere deﬁnita come il processo sensitivo in base al
quale uno stimolo lesivo è captato a livello periferico e trasmesso al
cervello [Jaume et al, 2006], dove viene riconosciuto e localizzato, potenziato o inibito, e inﬁne memorizzato. Questo fenomeno si realizza grazie
alla presenza all’interno dei tessuti di nocicettori (dal latino nocēre “nuocere, far male” + (re) ceptor “recettore”), sensori costituiti da terminazioni
libere di nervi periferici aﬀerenti primari in grado di rispondere in modo
diﬀerenziato a stimoli nocicettivi. A ﬁne dell’800 Sherrington propose
l’esistenza dei nocicettori “neuroni sensoriali primari che vengono attivati
da stimoli capaci di causare danno tissutale”. In accordo con tale modello,
i nocicettori hanno caratteristiche di soglia e sensibilità che li distinguono
dalle altre ﬁbre sensoriali, quali meccanocettori, termocettori, chemocettori. L’informazione nocicettiva è la conseguenza dell’interazione tra
due sistemi: quello della trasmissione nocicettiva ascendente e quello
della modulazione antinocicettiva discendente [Schmidt et al, 2009]
(Figura 8). Le informazioni nocicettive vengono ritrasmesse dal midollo spinale al talamo e alla corteccia attraverso alcune vie ascendenti principali.
La via ascendente più sviluppata è il tratto spinotalamico, che ha origine a
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Figura 8. Trasmissione nocicettiva.
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livello delle corna dorsali del midollo e termina nei nuclei talamici (Figura
9). Le vie ascendenti fanno risalire un messaggio doloroso dal midollo verso
il cervello. Il luogo anatomico dell’incontro di questi fasci è il tronco
cerebrale, fra encefalo, cervelletto e midollo spinale. Questo è il punto di
incontro fra le informazioni sensoriali provenienti dal corpo che passano
attraverso il midollo spinale e le informazioni sensoriali del cranio: a questo
livello non vi è ancora una presa di coscienza dell’informazione nocicettiva
(Figura 10).
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Figura 9. Trasmissione nocicettiva: via ascendente.
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Le strutture coinvolte nei processi antinocicettivi – inibizione discendente
della modulazione del dolore – esercitano un controllo sui neuroni che
convogliano il dolore nelle corna dorsali, esercitando una modulazione
soprattutto di tipo presinaptico sulle ﬁbre che trasmettono lo stimolo. I
fasci discendenti con la funzione di regolazione del messaggio doloroso
proiettano e si stabiliscono nella formazione reticolare e nel talamo. Il talamo svolge un ruolo di integrazione delle sensazioni dolorose, sia viscerali
sia non viscerali. Nel corno posteriore le ﬁbre C nocicettive responsabili
del dolore diﬀuso presentano recettori oppioidi presinaptici che inibiscono
la liberazione dei neuromediatori, in particolare della sostanza P. Questa
inibizione presinaptica dipende da interneuroni la cui attività è incrementata dai collaterali delle ﬁbre mieliniche Aβ provenienti dai meccanocettori.
L’attività dei neuroni nocicettivi del corno posteriore è sottoposta anche
a un controllo di origine sopraspinale. La scoperta dei recettori oppioidi
e dei peptidi morﬁno-mimetici ha subito fatto ipotizzare un loro ruolo
nel controllo della nocicezione. Il controllo inibitore discendente dipende
dal sistema noradrenergico/serotoninergico che attiva alcuni interneuroni
encefalinergici i quali agiscono sulla trasmissione nocicettiva a livello presinaptico (blocco della liberazione della sostanza P da parte delle ﬁbre C)
e a livello post sinaptico (iperpolarizzazione dei neuroni nocicettivi del
corno posteriore). Altri recettori presenti nel corno posteriore a livello pre
e/o post sinaptico sono coinvolti nel controllo inibitorio: recettori per il
GABA e glicinergici.

Trasmissione dell’informazione nocicettiva
dai nocicettori periferici alle corna dorsali
La detezione di stimoli nocivi richiede l’attivazione di organi sensoriali periferici, i nocicettori, e la trasduzione del segnale per la conduzione al SNC.
Le aﬀerenze nocicettive sono ampiamente distribuite attraverso il corpo
(pelle, muscoli, giunzioni, viscere e meningi) e comprendono sia le ﬁbre
Aδ mielinizzate, di medio diametro, sia le ﬁbre C di piccolo diametro non
mielinizzate a lenta conduttanza. Il maggior numero di sottoclassi di nocicettori è rappresentato dai recettori polimodali delle ﬁbre C che rispondono ad una varietà di stimoli di natura ﬁsica (caldo, freddo, pressione) e
chimica. Un tessuto danneggiato dovuto ad esempio ad infezione, in-
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ﬁammazione o ischemia, induce il rilascio di mediatori chimici che
agiscono sia direttamente via canali ionici ligando-dipendenti sia via recettori metabotropici collegati ai secondi messageri, nell’attivare e/o sensitizzare i nocicettori (Tabella I). Molti di questi recettori sono recettori
accoppiati ad una proteina G (GPCR), che trasmettono il segnale
attraverso il rilascio di un secondo messagero: adenosina monofosfato
ciclica (cAMP), guanosina monofosfato ciclica (cGMP), diacilglicerolo e
fosfolipasi C, accoppiate intracellularmente con la proteina chinasi (PKA
e diverse isoforme di PKC).

Tabella I. Esempi dei recettori delle aﬀerenze primarie e delle corna dorsali e rispettivi ligandi.
Recettori ionotropici

Sottotipi

Ligandi

Canali TRP

TRPV 1
TRPV 2
TRPA

Purine
Serotonina
NMDA
AMPA

P2X3
5HT3
NR1
iGluR1
iGluR5
Sottotipi

caldo (>42 °C), capsacina
H+
caldo (>53 °C)
stimoli freddi (<17 °C)
ATP
5HT
glutammato
glutammato
glutammato
Ligandi

mGluR1,2/3,5
EP 1-4
IP
HI
5HT1A, 5HT4, 5HT2A
B1, B2
CB 1-2
NK1
Mµ, delta, kappa
TrKA, p75

glutammato
PGE 2
PG12
HA
5HT
BK
anandamide
sostanza P, neurochinina A
encefalina, dinorﬁna, b-endorﬁne
NGF

Recettori Metabotropici
Glutammato metabotropico
Prostanoidi
Istamina
Serotonina
Bradichinina
Cannabinoidi
Tachichinina
Oppioidi
Neurotroﬁne

Abbreviazioni.
5HT: serotonina. AMPA: acido alfa ammino3-idrossi5-metil4-isonazolo propionico. ATP:
adenosina trifosfato. BK: bradichinina. iGluR: recettore glutammato ionotropico. H: istamina.
P2X3: sottotipo recettore purinergico. PGE2: prostaglandine E2. PG12: prostaciclina. TRP:
recettori potenziali transienti. NMDA: N-Metil-D-Aspartato. NGF: fattore di crescita dei nervi.
NK1: neurochinina 1. TRPV: recettore vanilloide. TrKA: recettore tirosina kinasi A.
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A loro volta queste kinasi fosforilano proteine cellulari speciﬁche, inclusi
i canali ionici di membrana ligando-dipendenti (TRPV1) e voltaggio-dipendenti, che sembrano avere un ruolo preminente nell’eccitabilità dei
nervi periferici. Questi processi regolano l’attivazione dei nocicettori su
una soglia più bassa rispetto a quella ﬁsiologica ed inducono un
imponente “ﬁring” neuronale. In aggiunta, l’eccitabilità delle ﬁbre aﬀerenti
può essere modiﬁcata dai cambiamenti che avvengono nella sintesi dei
recettori, canali ionici ed enzimi controllati dalla trasmissione retrograda
ai corpi cellulari dei neuroni sensoriali, che altera la trascrizione genica e
il fenotipo cellulare sensoriale [Woolf and Salter 2000]. I sintomi dell’iperalgesia ed dell’allodinia potrebbero essere causati dalla stimolazione delle
ﬁbre sensoriali a bassa-soglia come risultato di un’inﬁammazione locale
o l’alterazione del modo in cui i segnali sensori sono processati dal SNC.
Anche l’ipereccitabilità secondaria del SNC (sensitizzazione centrale) avviene attraverso numerosi meccanismi cellulari, inclusi la fosforilazione
attività-dipendente delle proteine sinaptiche, il cambiamento della trascrizione genica e l’aumento del traﬃco di recettori e canali [Woolf and
Salter 2000]. Il corpo cellulare delle aﬀerenze nocicettive che innervano
il tronco, gli arti e le viscere si trova nei gangli della radice dorsale (DRG),
mentre le ﬁbre che innervano testa, cavità orale e collo hanno i corpi cellulari nei gangli trigeminali e proiettano ai nuclei trigeminali del tronco
dell’encefalo. I terminali centrali delle ﬁbre Aδ e C convogliano le informazioni a speciﬁche aree nocicettive all’interno della lamina I e II delle
corna dorsali superﬁciali oltre che ai neuroni ad ampio spettro dinamico
nella lamina V, i quali codiﬁcano informazioni relative a stimoli innocui e
nocivi. Di contro, le grandi ﬁbre mielinizzate A-b (ﬁbre propriocettive non
coinvolte nella nocicezione) trasmettono stimoli di bassa intensità come
il tocco od un’innocua pressione alle più profonde lamine III e IV.
I terminali aﬀerenti primari contengono sia aminoacidi eccitatori (come
il glutammato) che peptidi (es. sostanza P) e numerosi neurotrasmettitori.
La depolarizzazione dei terminali aﬀerenti primari determina il rilascio di
glutammato il quale attiva i recettori ionotropici post sinaptici AMPA.
Tale evento è necessario aﬃnchè venga immediatamente processata l’informazione relativa la natura, la localizzazione e l’intensità dello stimolo.
Questo processo è “lineare”: input aﬀerente ed output dei neuroni delle
corna dorsali, in risposta ad un unico stimolo ad alta intensità genera un
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breve dolore localizzato. La sommatoria di input ripetuti da parte delle
ﬁbre C induce un progressivo aumento della depolarizzazione della membrana post sinaptica e la rimozione del blocco del magnesio dai recettori
N-Metil-D-aspartato (NMDA) (Figura 11), attraverso la mediazione dell’azione del glutammato sui recettori ionotropici NMDA e metabotropici
mGluR e dell’azione della sostanza P sui recettori NK1. Ciò che ne risulta
è il “wind up” fenomeno caratterizzato da un rapido incremento della responsività da parte delle corna dorsali nel processamento del “treno” di
input. I cambiamenti intracellulari dovuti alla sensitizzazione sono associati inoltre all’attivazione di fattori di trascrizione sia nei DRG che nelle
corna delle radici dorsali, i quali determinano cambiamenti nell’espressione
genica e nelle proteine. Ai processi eccitatori, poco sopra menzionati, va
aggiunta la modulazione inibitoria presente all’interno delle corna dorsali
che può essere mediata da: input nonnocicettivi periferici, inibizione locale

Figura 11. Il sistema nocicettivo a livello delle corna dorsali.
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esercitata da interneuroni GABAergici e glicinergici, proiezioni discendenti
bulbospinali e funzioni cerebrali di più alto livello (distrazione, input cognitivi, ecc.). Questi meccanismi inibitori vengono attivati in modo endogeno per ridurre la risposta eccitatoria dell’attività persistente delle ﬁbre
C e rappresentano inoltre target di diversi analgesici. Se ne deduce
dunque, che farmaci eﬃcaci nella cura del dolore possano agire aumentando l’inibizione (es. clonidine, oppioidi) o riducendo la trasmissione eccitatoria (es. anestetici locali, ketamina) (Figura 12).
Figura 12. I recettori NMDA per il glutammato: target per i farmaci analgesici.
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Proiezioni centrali del circuito del dolore
Il trasporto ai livelli più elevati del SNC dell’informazione nocicettiva
avviene attraverso proiezioni ascendenti multiple e parallele che conducono il segnale dal midollo ai centri cerebrali superiori: prosencefalo, mesencefalo e corteccia.
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Tratto spino-talamico
È il più sviluppato e viene generalmente considerato la via più importante
per la segnalazione degli stimoli dolorosi nell’uomo e nei primati subumani.
Questo tratto viene suddiviso in via neospinotalamica e via paleospinotalamica. Le due vie mediano (Figura 13) aﬀerenze doloriﬁche di tipo diverso come schematizzato. La via neospinotalamica è responsabile di un
dolore localizzato, pungente e rapido senza forti tonalità aﬀettive e marcate reazioni viscerali.

Figura 13. Via neospinotalamica e Via paleospinotalamica.
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Via neospinotalamica (talamo laterale)
La via neospinotalamica è costituita da tre elementi: aﬀerenza primaria,
neurone secondario localizzato nel midollo spinale che proietta ai nuclei
talamici e il neurone di terzo ordine che proietta dal talamo alla corteccia
somatosensoriale. È un dolore localizzato, rapido, pungente, senza forte
componente aﬀettiva e marcate reazioni viscerali.

Via paleospinotalamica (talamo mediale)
La via paleospinotalamica è invece polineuronale-polisinaptica: le proiezioni dal neurone secondario si interrompono già a livello della sostanza
reticolare bulbo-pontina; gli impulsi raggiungono numerose stazioni limbiche sottocorticali e corticali. La via paleospinotalamica veicola un dolore
diﬀuso, sordo, persistente, con forti tonalità aﬀettive e intense reazioni
vegetative. Il tratto spinotalamico nel complesso è costituito da neuroni
nocicettivi speciﬁci ad ampio spettro dinamico che terminano a livello talamico (Figura 14). Questo tratto ascende nella sostanza bianca del
cordone antero-laterale controlaterale. Molti neuroni spinotalamici che
proiettano al talamo ventrobasale sono eccitati, in modo selettivo o massimale, dagli stimoli nocivi applicati ad un arto omolaterale rispetto al
corpo cellulare neuronale e controlaterale rispetto a quelli degli assoni e
della sede talamica di terminazione. Quindi, l’impostazione delle vie di
proiezione dei neuroni spinotalamici e le proprietà di risposta di queste
cellule le rendono adatte alla segnalazione degli stimoli nocivi applicati
su un lato del corpo. Non è nota con certezza invece, la localizzazione
delle cellule di origine del tratto spinotalamico nel midollo spinale umano.
I nuclei talamici principali che, nell’uomo, ricevono le terminazioni spinotalamiche sono il nucleo ventro-posterolaterale ed il nucleo centrolaterale
del complesso intralaminare.
La distribuzione delle terminazioni spinotalamiche al nucleo ventro-posterolaterale è insolita, in quanto, è costituita da zone irregolari all’interno
del nucleo.
È logico presumere che ogni zona di terminazione sia composta da un
gruppo di neuroni talamici che viene a costituire una “colonna” talamica,
che a sua volta si proietta in alto ad una colonna corticale (organizzazione
somatotropica).
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Figura 14. Tratto spinotalamico.
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Tratto spino-reticolare
Sebbene non sia una struttura cruciale per l’analisi dell’informazione sensoriale-discriminativa relativa alla sensazione dolorosa, con molta probabilità la formazione reticolare, stimola l’attenzione e contribuisce all’attività nervosa alla base degli aspetti aﬀettivo-motivazionali del dolore,
oltreché all’attività nervosa relativa ai riﬂessi motori, somatici e vegetativi.
Inoltre, si ritiene che le proiezioni discendenti della formazione reticolare
e dei nuclei del rafe ad essa correlati abbiano un controllo inibitorio sulle
informazioni nocicettive in entrata e quindi abbiano parte nei sistemi en-
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dogeni di analgesia (se ne discuterà ampiamente più avanti). La localizzazione delle cellule di origine del tratto spinoreticolare nell’uomo è sconosciuta. Le zone di terminazione sono identiﬁcate nella formazione reticolare pontomidollare del tronco cerebrale.

Tratto spino-cervicale
I neuroni delle lamine III e IV, da cui questa proiezione ascendente prende
origine, rispondono per lo più a stimoli tattili e solo pochi a stimoli nocivi.
Esso termina nel nucleo cervicale laterale.

Tratto spino-mesencefalico
I neuroni della lamina I e V proiettano alla parte laterale della sostanza
grigia periacqueduttale (che ha connessioni reciproche attraverso l’ipotalamo con il sistema limbico) e altre strutture mesencefaliche. Da molto
tempo è noto che la stimolazione della formazione reticolare mesencefalica o della sostanza grigia periacqueduttale (PAG) evoca reazioni avversive [Spiegel, et al. 1954] e che lesioni in questa regione riducono le risposte nocicettive [Melzack, et al. 1958]. Le aree di terminazione del tratto
spinomesencefalico sono presenti negli strati profondi del collicolo superiore e del nucleo intercollicolare.

Via gracile-bulbare
Anche detta via della colonna dorsale di secondo ordine, parte dai neuroni
delle lamine III e IV che proiettano ai nuclei della colonna dorsale. La via
è organizzata in modo somatotopico, con i neuroni del rigonﬁamento
lombosacrale che proiettano al nucleo gracile e le cellule del rigonﬁamento cervicale che proiettano al nucleo cuneato. La presenza, sia a livello
delle corna dorsali sia a livello talamico, bulbare, reticolare e corticale, di
numerosi sistemi neurotrasmettitoriali di regolazione dell’eccitazione
evocata aﬀerente ha lasciato supporre il coinvolgimento di queste ﬁbre
nel mantenimento tonico dell’informazione nocicettiva. Numerosi studi
hanno mostrato come a seguito di stimolazione elettrica di alta intensità
dei tratti ascendenti, si otteneva un rilascio sia nel midollo sia nel tronco
dell’encefalo, di agenti palesemente implicati nella modulazione del dolore:
le encefaline [Yaksh & Elde, 1981; Le Bars et al 1987], noradrenalina e se-
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rotonina [Tyce, et al 1985]. Gli interneuroni contenenti peptidi (encefaline)
o la via bulbo-spinale contenente monoamine (serotonina e noradrenalina) e peptidi (encefalina, neuropeptide Y) sono attivati da input aﬀerenti
e di riﬂesso sono in grado di esercitare un’inﬂuenza modulatoria sul rilascio
di peptidi dalle ﬁbre C. In questo circuito a feedback positivo entrano in
gioco anche le prostaglandine e l’ossido nitrico (NO) capaci di aumentare
la conduttanza degli ioni Ca+ nelle cellule delle radici dorsali gangliari e
determinare così un incremento nella secrezione di Sostanza P [Nicol, et
al 1992; Malberg & Yaksh 1992, 1993; Meller et al 1993].

Modulazione discendente del dolore
Le vie discendenti contribuiscono alla modulazione della trasmissione del
dolore a livello spinale attraverso un’azione post sinaptica sulle proiezioni
dei neuroni o sugli interneuroni nelle corna dorsali. Di questo sistema
fanno parte circuiti diretti corticofugali ed indiretti, attraverso strutture
modulatorie come la PAG (sostanza grigia periacqueduttale, nota anche
come grigio periacqueduttale), dalla corteccia, dall’ipotalamo, importante
nella coordinazione dell’informazione sensoriale e autonoma, dalle regioni
del tronco dell’encefalo, come il nucleo parabrachiale, il midollo allungato
[RVM] e la PAG. Il complesso sistema di vie, trasmettitori e sottotipi recettoriali che costituiscono la modulazione discendente può determinare
due eﬀetti opposti sulla trasmissione del dolore ovvero di facilitazione
(eﬀetto eccitatorio) o d’inibizione (Tabella II). È chiaro che un sistema non
alterato è in grado di bilanciare i due eﬀetti in funzione del tempo e dello
stimolo esercitato. Una molteplicità di lavori hanno ormai deﬁnitivamente
stabilito il ruolo cruciale e fondamentale della PAG nel sistema
discendente, attribuendole, in modo assolutamente fondato, le caratteristiche di sito principale ed indispensabile nella modulazione del dolore.
I primi studi misero in luce come una semplice stimolazione elettrica di
questa zona era in grado di produrre un’analgesia pari ad una dose di 10
mg/kg di morﬁna [Mayer, et al 1974] o di bloccare dolore intrattabile nell’uomo [Hosobuchi, et al 1977]. Inoltre i dati che incoraggiano a considerare
la PAG come una struttura indispensabile sono raﬀorzati dai numerosi
studi anatomici che mettono in evidenza come la PAG riceva connessioni
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Tabella II. Trasmettitori implicati nel sistema discendente di modulazione del dolore.

Trasmettitori maggiormente presenti nelle vie discendenti
Monoamine
Noradrenalina
Serotonina
Dopamina
Istamina
Vasopressina ed ossitocina
Trasmettitori maggiormente presenti nei neuroni delle corna dorsali
Aceticolina
GABA e glicina
Peptidi oppioidi
Altro: colecistokinina (CKK), galanina, neurotensina
Trasmettitori maggiormente presenti nelle ﬁbre aﬀerenti primarie
Sostanza P
Glutammato
Modulatori non attribuibili a speciﬁche vie neuronali
Cannabinoidi
Adenosina

dall’ipotalamo, dalle regioni corticali e limbiche e comunichi con strutture
da cui partono le proiezioni spinali [Fields, et al 2004]. È naturale comunque, che la PAG non sia l’unica struttura coinvolta nella modulazione, essa
interagisce infatti con altre strutture del tronco dell’encefalo come i nuclei
noradrenergici (locus coeruleus) [Westlund, et al 1983] e il RVM che include
i nuclei serotoninergici (raphe magno, giganto cellulare) e quest’ultimo è il
principale relay nell’integrazione di input nocicettivi ascendenti con i discendenti [Fields & Bausbaum 1999; Fields, et al 2004].
Le vie discendenti (Figura 15), dunque, sono due:
– una via prende origine dal locus coeruleus e manda gli assoni ﬁno al
corno dorsale dove il neurotrasmettitore che viene liberato è la noradrenalina, la quale inibisce la liberazione della sostanza P, e in tal
modo riduce la percezione del dolore.
– La seconda via analgesica discendente prende origine dal mesencefalo (nella sostanza grigia periacqueduttale) e dal midollo allungato
(nucleo del rafe dorsale) e proietta i suoi assoni al midollo spinale
dove viene liberata la serotonina.
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Figura 15. Modulazione del dolore delle vie discendenti.
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Questa via è un importante sito d’azione degli analgesici oppiacei perché:
– queste aree del mesencefalo e del midollo allungato sono ricche sia
di peptidi oppioidi sia di recettori per gli oppioidi;
– la stimolazione elettrica provoca analgesia;
– la serotonina induce la liberazione dei peptidi oppioidi nel corno dorsale, inibendo la liberazione della sostanza P.
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Perciò, le vie discendenti noradrenergiche e serotoninergiche modulano
gli stimoli dolorosi riducendo direttamente o indirettamente la liberazione
della sostanza P. Tale riduzione provoca l’attivazione dei neuroni oppiodergici che liberano peptidi oppioidi che a loro volta inibiscono la liberazione di sostanza P dando luogo ad una riduzione del dolore.
I circuiti di modulazione del dolore, oltre ad inibire la trasmissione nocicettiva sono in grado anche di facilitarla e sembra che tali circuiti siano
costituiti da neuroni diﬀerenti [Fields, et al. 1991].
È stato dimostrato, infatti, che nel RVM (midollo rostrale ventromediale)
ci sono tre diverse classi di neuroni: i neuroni che iniziano a scaricare poco
prima che si manifesti la risposta riﬂessa evocata da uno stimolo termico
di temperatura elevata (cellule-on), i neuroni che smettono di scaricare
poco prima del manifestarsi della risposta riﬂessa (cellule-oﬀ), e i neuroni
che non manifestano nessun cambiamento nella frequenza di scarica
quando si veriﬁca la risposta riﬂessa. Le cellule-on vengono eccitate da
stimoli nocivi che si presentano ovunque sulla superﬁcie corporea, al contrario le cellule-oﬀ sono inibite dai medesimi stimoli.
Una porzione signiﬁcativa dei neuroni del RVM di ciascuna delle tre classi
proiettano nel midollo spinale; in particolare, le cellule-on e oﬀ proiettano
alle lamine I, II e V delle corna dorsali [Fields, et al. 1995].
Esistono quindi due classi distinte di neuroni di modulazione nel RVM che
hanno eﬀetti opposti sulla nocicezione: le cellule-on, che facilitano la trasmissione dell’informazione nocicettiva, e le cellule-oﬀ che la inibiscono.
La somiglianza nelle caratteristiche di risposta presente tra i membri di
ciascuna classe neuronale, i loro campi recettivi somatici estremamente
ampi, e la grande distribuzione degli assoni di ciascun neurone in segmenti
spinali multipli indicano che questi neuroni esercitano un’inﬂuenza globale
sui processi che vengono messi in atto in risposta ad uno stimolo doloroso.
Uno stimolo nocivo attiva quindi dei circuiti neurali multipli, alcuni con
eﬀetti antinocicettivi ed altri con eﬀetti pronocicettivi; se la risposta a
tale stimolo sarà poi aumentata o soppressa dipenderà dalla localizzazione
dello stimolo, dalla sua durata, dalla situazione ambientale in cui lo stimolo
viene applicato e dallo stato comportamentale del soggetto [Watkins, et
al. 1982].
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La sensibilizzazione periferica
Il nocicettore attivato rilascia altri peptidi e neurotrasmettitori (glutammato, sostanza P, calcitonine-gene-related peptide, ATP) con il compito
di facilitare l’interazione tra i mediatori pro-algici ed i nocicettori, e di promuovere il rilascio di ulteriori fattori dalle cellule non-neuronali vicine e
dai tessuti vascolari (inﬁammazione neurogena). Tale processo è alla base
dei fenomeni di sensibilizzazione periferica (Figura 16) e iperalgesia. Infatti,
la continua stimolazione nocicettoriale può comportare modiﬁcazioni
traslazionali e trascrizionali (fosforilazione di recettori e aumento dell’espressione di geni che codiﬁcano per recettori e canali ionici voltaggiodipendenti), che abbassano la soglia di attivazione dei nocicettori, con
conseguente aumento della risposta agli stimoli.
Il continuo e persistente arrivo di stimoli nocicettivi al midollo spinale,
che comporta il progressivo reclutamento di recettori AMPA e NMDA che
rispondono al glutammato, unitamente all’azione facilitatoria delle prostaglandine nel rilascio di mediatori eccitatori quali Sostanza P e glutamFigura 16. Sensibilizzazione periferica: meccanismi molecolari dell’azione sensibilizzante
delle PG sui terminali periferici dei neuroni sensitivi primari.
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mato, aumenta l’eccitabilità dei neuroni del corno dorsale del midollo
(sensibilizzazione centrale) così che anche ﬁbre sensitive a bassa soglia
normalmente attivate dal tocco delicato della pelle (ﬁbre Aβ) riescono ad
attivare i neuroni del corno dorsale del midollo spinale provocando dolore
(allodinia). L’insorgenza dei fenomeni di sensibilizzazione in corso di dolore
neoplastico è stata confermata in topi con tumori ossei, dove la palpazione
del femore coinvolto da neoplasia, che in condizioni normali non induce
dolore, provoca forte dolorabilità. Meccanismi di sensibilizzazione
periferica e centrale alterano i meccanismi percettivi, creando una condizione percettiva “diﬀerente”, tale che alcuni bassi stimoli algici vengano
interpretati come dolorosi (iperalgesia), oppure stimoli normalmente non
dolorosi vengono interpretati come dolorosi (allodinia). Il dolore cronico
è quindi una malattia e non un sintomo (Figura 17). L’inutilità, la diﬀerenza,
la ridondanza ed il potenziamento delle risposte caratterizzano l’alterazione della trasmissione integrazione dell’informazione dolore. L’approccio
terapeutico, pertanto, può essere molto diverso rispetto al dolore acuto,
farmaci che modulano le risposte e le relazioni tra neuroni diventano più
Figura 17. Sensibilizzazione centrale: meccanismi molecolari dell’azione sensibilizzante
della PGE2 nelle corna dorsali.
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importanti (antiepilettici, antidepressivi, oppioidi, benzodiazepine). La trasmissione continua di stimoli, per lungo tempo, da parte dei nocicettori,
provoca a livello delle corna posteriori del midollo spinale una sensibilizzazione dei neuroni spinali, che si manifesta con un aumento dell’area di
dolore periferica (ampliﬁcazione), perdita di capacità di discriminare il
dolore nella stessa area ed un aumento della sensibilità della zona dolente.
La sensibilizzazione periferica si veriﬁca quando le terminazioni dei nocicettori sono esposte all’azione di sostanze liberate o prodotte in seguito
ai danni tissutali e processi ﬂogistici (protoni, purine, bradichinina, NGF
(Nerve Growth Factor, o fattore di crescita neuronale), serotonina, istamina, ecc.).
Si manifesta come abbassamento della soglia di attivazione delle terminazioni periferiche con conseguente attivazione di un numero maggiore
di nocicettori (reclutamento) e un aumento della risposta a stimoli soprasoglia. Le alterazioni si traducono in un’aumentata frequenza di scarica
nelle ﬁbre aﬀerenti primarie che dà luogo ad un aumento nella liberazione
dei neurotrasmettitori. Questi attivano i meccanismi sinaptici che
inducono e mantengono l’iperattività e l’ipereccitabilità dei neuroni post
sinaptici (sensibilizzazione centrale).

Meccanismi del dolore periferico
Il primo passo sulla sequenza di eventi che dann o origine al fenomeno
doloroso è la trasformazione di stimoli aggressivi a potenziali d’azione
che vengono trasmessi da ﬁbre nervose periferiche al SNC. I recettori del
dolore speciﬁci si trovano a livello delle terminazioni nervose delle ﬁbre
A δ1 e C e, quando attivati, ci sono cambiamenti nelle loro membrane che
provocano la deﬂagrazione dei potenziali d’azione. Le ﬁbre A δ1 e C (nocicettori) sono in grado di tradurre uno stimolo aggressivo termico, chimico, o meccanico in uno stimolo elettrico che sarà trasmesso al SNC e
interpretato dalla corteccia cerebrale come dolore (Figura 18). Le ﬁbre Aδ
sono mielinizzate mentre le ﬁbre C sono non-mielinizzate; pertanto trasmettono gli stimoli dolorosi a velocità diverse: le ﬁbre Aδ trasmettono
gli stimoli dolorosi velocemente, mentre le ﬁbre C sono responsabili della
lentezza della trasmissione del dolore. Entrambe sono classiﬁcate come
sottotipi Aδ1, Aδ2, C1 e C2 (Tabella III).
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Figura 18. Fattori chimici agenti sui recettori del dolore speciﬁci che si trovano a livello
delle terminazioni nervose.
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Tabella III. Sottotipi ﬁbre Aδ e ﬁbre C.

Fibra

Caratteristiche

Tipo I ﬁbre Aδ

Risponde a temperature di circa 52 °C, non sono sensibili
all’azione della capsacina e la loro risposta è modulata dai
recettori VRL-1.

Tipo II ﬁbre Aδ

Sensibili a temperature di circa 43 °C, attivate dalla capsacina
e attivano attraverso i recettori VR-1 i canali cationici non
selettivi permeabili al calcio.

Tipo I ﬁbre C

Contengono Sostanza P e CGRP ed esprimono i recettori
tirochinasi A per il NGF. Rispondono a capsacina e protoni.

Tipo II ﬁbre C

Esprimono il recettore purinergico P2X3, recettore per adenosina e un gruppo di carboidrati di superﬁcie a-D-galattosio.
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Sensibilizzazione centrale
La sensibilizzazione centrale segue quella periferica. Nel corno dorsale vi
sono due tipi di neuroni che rispondono alla stimolazione nocicettiva:
– i neuroni nocicettivi speciﬁci;
– i neuroni ad ampio spettro sensibili a una vasta gamma di stimoli;
quest’ultimi presentano campi estesi di ricezione e aumentano la
scarica proporzionalmente all’intensità dello stimolo (Figura 19).
Figura 19. Alterazioni dinamiche nelle ﬁbre C e Aδ.
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Oppiaceo ed oppioide

I termini vengono spesso usati indistintamente, tuttavia ciò costituisce
un’inesattezza. Oppiaceo è il termine che si riferisce agli alcaloidi presenti
nell’oppio (estratti naturali del Papaver somniferum) ma tradizionalmente
anche ai derivati naturali e semisintetici della morﬁna.
Si tratta di sostanze ad azione analgesica ed eﬀetto sedativo in quanto
si legano agli stessi o ad alcuni degli stessi recettori interessati dalla morﬁna.
Oppioide invece è da utilizzare per indicare qualsiasi gruppo di peptidi
endogeni in grado di legarsi ai recettori oppioidi delle membrane cellulari
con azione agonista od antagonista, inclusi le dinorﬁne, le endorﬁne e le
enkefaline.

I recettori oppiodi: struttura e funzione
I recettori oppioidi sono recettori metabotropici strutturalmente correlabili alla rodopsina, caratterizzati da 7 domini transmembrana (TM) i cui
loops intracellulari sono accoppiati a proteine appartenenti alla famiglia
delle G-protein di tipo inibitorio (Gi/G0). Esistono quattro diﬀerenti tipologie di recettori oppiodi: μ, δ, κ e ORL-1, denominati MOP, DOP, KOP e
NOP. I recettori oppioidi umani sono stati clonati agli inizi degli anni novanta ed estensivamente caratterizzati [].
La loro sequenza amminoacidica presenta un 30% di omologia con gli
altri recettori metabotropici GPCRs (adrenergici, muscarinici, ecc.), mentre
la comparazione tra MOP, DOP e KOP rivela un’omologia di sequenza
pari al 65-70% a livello dei domini TM, dei loops intracellulari e della piccola
porzione C-terminale vicino al settimo dominio TM.
La minore omologia si riscontra invece nel secondo e terzo loop extracellulare e nelle porzioni N- e C-terminali, rispettivamente extra- e intracellulare (Figura 20). Studiando l’espressione di mRNAs che codiﬁcano per
i recettori oppiodi è stato possibile individuare la localizzazione dei vari
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Figura 20. I recettori oppioidi.
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recettori. Essi sono espressi a livello del SNC nelle regioni del mesencefalo,
telencefalo e diencefalo e nel midollo spinale. I recettori MOP e KOP sono
situati anche nella parete del tratto gastrointestinale, in misura maggiore
nello stomaco e nel tratto prossimale del colon. Il recettore DOP è localizzato anche nei neuroni e nei gangli mienterici e sottomucosi. La
struttura molecolare dei recettori oppiodi è costituita da sette domini TM
le cui eliche terminano con dei loops intracellulari associati a proteine
Gi/G0, eterotrimeri costituiti dalle tre diverse subunità Gα, Gβ e Gγ.
Quando il ligando agonista si lega al proprio sito evoca una modiﬁcazione
conformazionale del recettore e la subunità Gα, che prima legava GDP,
passa allo stato attivato come Gα-GTP dissociandosi dal dimero Gβγ. Tutti
i peptidi oppioidi classici appartengono a tre famiglie: le enkefaline, le endorﬁne e le dinorﬁne ognuna delle quali deriva rispettivamente dalla proenkefalina, dalla proopiomelanocortina e dalla prodinorﬁna, codiﬁcato da
un corrispondente gene (Figura 21).
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Figura 21. Rappresentazione schematica dei precursori oppioidi.
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Il legame tra GTP e Gαi provoca l’inibizione dell’adenilato ciclasi con una
conseguente diminuzione dei livelli di cAMP (II messaggero); ciò produce
nella cellula una riduzione della corrente voltaggio dipendente, che raggiunge valori negativi, incrementando la soglia di eccitabilità neuronale.
La riduzione di cAMP provoca inoltre una ipofunzionalità della PKA (protein-chinasi AMP ciclico dipendente) con una depressione del rilascio del
neurotrasmettitore (Figura 22). L’iperpolarizzazione cellulare è dovuta anche all’azione delle subunità Gβγ. Sembra, infatti, che queste siano alla
base del meccanismo che porta alla modulazione delle proteine canale
del Ca2+ e del K+. Il legame del recettore con l’agonista media l’apertura
dei canali potassio inducendo una iperpolarizzazione delle membrane e
l’inibizione della conduttanza al calcio con conseguente riduzione del rilascio di neurotrasmettitore a livello sinaptico. Questo stato recettoriale
è di solito reversibile: una volta esplicata l’azione biologica Gα-GTP viene
idrolizzato a Gα-GDP e si riassocia alle altre subunità riformando il
trimetro iniziale. I recettori oppioidi presenti sui terminali presinaptici
delle ﬁbre nocicettive di tipo C e Aδ, quando vengono attivati da un ago-
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Figura 22. Attivazione del recettore oppioide.
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nista oppiode, inibiscono indirettamente i canali del calcio voltaggio dipendenti, diminuendo i livelli di cAMP e bloccando il rilascio di neurotrasmettitori eccitatori dalle ﬁbre nocicettive (ad esempio glutammato, sostanza P) che si traduce in analgesia.

Il recettore NOP
Diﬀerenti gruppi di ricerca, impiegando tecniche di biologia molecolare,
hanno messo in evidenza, nel breve volgere di un biennio (1994-1995),
l’esistenza di sequenze geniche codiﬁcanti per una proteina di circa 370
aminoacidi, la cui struttura primaria mostrava le caratteristiche di un recettore a 7 domini transmembranari [12, 13]. Questo recettore, i cui geni
sono stati identiﬁcati nel topo, nell’uomo [7] e nel ratto [14], presenta marcate analogie di sequenza aminoacidica con i diﬀerenti tipi di recettori
oppioidi [15] tuttavia non è in grado di interagire eﬃcacemente con ligandi
per tali recettori. In particolare l’allineamento delle sequenze aminoacidiche del recettore NOP con quella dei recettori oppioidi μ, δ e k, ha evidenziato un’identità superiore all’ottanta per cento nel 2°, 3° e 7° dominio
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transmembrana e leggermente inferiore nelle anse citoplasmatiche; nella
porzione N-terminale e nella 2° e 3° ansa extracellulare il livello di
omologia risulta molto inferiore (Figura 23). Benché esistano diﬀerenze
di sequenza tra le varie forme di recettore per la nocicettina isolato in
diﬀerenti specie, permane un’omologia superiore al novanta per cento.
Figura 23. Rappresentazione graﬁca dell’omologia di sequenze del recettore NOP con
quello dei recettori oppioidi.

Gli studi relativi alla distribuzione del recettore in oggetto, ne hanno rivelato la presenza sia a livello del SNC (cervello e midollo spinale), sia in
alcuni tessuti periferici; in questi ultimi esso sembra presente nell’intestino,
vas deferens, fegato e milza, ma non nel muscolo scheletrico, esofago,
rene, testicoli e surrenali [9].Nel SNC i livelli più elevati di RNA messaggero
codiﬁcante per il recettore NOP sono stati evidenziati tramite studi di
ibridizzazione in situ nell’ipotalamo, nell’amigdala, nella corteccia
piriforme, nel rafe dorsale e nel nucleus coeruleus. Esso è presente anche
nella corteccia, nel lateral septum, nel talamo, nell’ippocampo, nella sostanza grigia periacqueduttale e nel midollo spinale [].
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Il recettore NOP è accoppiato a proteine G di tipo inibitorio nei confronti
dell’enzima adenilatociclasi; le forme attive della proteina G, che diﬀondono nella membrana, possono legarsi con enzimi e canali ionici, causando, a seconda dei casi, l’inibizione della sintesi di cAMP [], la chiusura
dei canali del Ca2+ voltaggio dipendenti [] e l’apertura dei canali del potassio.

Sistema nocicettina/NOP e analgesia
Il sistema nocicettina/NOP riveste un ruolo fondamentale, in quanto
strutturalmente simile al sistema oppioide, con cui condivide la localizzazione nelle aree deputate alla nociciezione, oltrechè la stessa via di trasduzione del segnale.
La conoscenza dei substrati neuronali che sottendono alla componente
ﬁsiologica del dolore è utile per la messa a punto della progettazione farmacologica.
I nocicettori che si collocano in periferia, sono le strutture neuronali specializzate deputate alla raccolta degli stimoli di elevata intensità e di varia
natura, rappresentano l’estremità distale delle ﬁbre nervose (Figura 24)
di tipo C e Aδ, cioè i neuroni aﬀerenti primari o neurone di I ordine.
La loro particolare struttura anatomica (cellule a T) consente la trasmissione dell’impulso ad un neurone di II ordine nel tratto spino-talamico,
che convoglia l’informazione a speciﬁche aree del talamo, da cui altre
ﬁbre nervose (neurone di III ordine) proiettano verso aree somato-sensoriali della corteccia celebrale e a diﬀerenti strutture cerebrali.
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Figura 24. Rappresentazione schematica della via ascendente di trasmissione
degli impulsi nocicettivi.
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Farmacologia degli analgesici oppiacei
Gli oppiacei sono agonisti puri per i recettori oppioidi; tale deﬁnizione è
stata attribuita osservando la curva dose-risposta sigmoide di alcuni dei
farmaci oppiacei (morﬁna, fentanil, idrpomorfone, ossicodone, tapentadolo e metadone) che presentano un rapporto dose-eﬀetto lineare e nessun eﬀetto-tetto: più la curva è spostata verso sinistra più il farmaco è
potente. Il fentanil è il più potente degli analgesici oppiacei, circa 80/100
volte più potente della morﬁna, la sua curva è molto spostata verso sinistra
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rispetto alla curva della morﬁna (Figura 25). Ciò signiﬁca che se la morﬁna
si usa in mg, il fentanil si usa in μg, con conseguente riduzione degli eﬀetti
collaterali e proﬁlo di tollerabilità migliore. Gli oppiacei rappresentano gli
analgesici di scelta e vanno utilizzati in modo sistematico e non al bisogno
perché il dolore cronico è una malattia e non un sintomo. Il loro utilizzo
ottimale da parte del medico deve scaturire dalla conoscenza delle peculiarità di ogni molecola in funzione delle caratteristiche del paziente.
Figura 25. Curva dose-risposta di farmaci agonisti puri con potenza diversa.
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Struttura chimica
La morﬁna (da Morfeo, dio greco del sonno) è il prototipo di tutti gli analgesici oppiacei (Figura 26). Viene estratta dall’oppio, che si ottiene per essiccamento del lattice fatto ﬂuire dalle capsule immature di Papaver Somniferum (Figura 27), pianta coltivata principalmente nelle regioni dell’Estremo Oriente, Asia Minore, Egitto e Balcani. L’oppio contiene più di
venti alcaloidi diversi, suddivisi in due gruppi:
1. derivati del fenantrene, come la morﬁna (contenuto medio del 10%
circa), la codeina e la tebaina;
2. derivati della benzilisochinolina, come la papaverina, la noscapina e
la narceina.
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Figura 26. Morfeo, dio greco del sonno.

Figura 27. Analgesici oppiacei.
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Solo gli alcaloidi del primo gruppo sono analgesici, ma anche quelli del
secondo gruppo come la papaverina trovano applicazioni terapeutiche.
Chimicamente la morﬁna è un derivato del fenantrene condensato con
un anello piperidinico; un ponte epossidico collega gli atomi di carbonio
4 e 5 del fenantrene mentre due ossidrili, uno fenolico e uno alcolico, sono
in posizione rispettivamente 3 e 6 della molecola (Figura 28). La morﬁna
è uno degli analgesici agonisti del recettore μ più eﬃcaci per la terapia
del dolore nei pazienti oncologici e per la terapia palliativa [].
Figura 28. Struttura chimica della morﬁna.
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Eﬀetti centrali
Gli oppiacei inducono depressione respiratoria per inibizione diretta dei
centri bulbopontini della respirazione, tanto che la morte in caso di sovradosaggio sopravviene per depressione respiratoria; infatti la morﬁna,
ad esempio, deprime l’attività respiratoria entro mezz’ora dalla somministrazione intramuscolare di una dose analgesica ed occorrono più di
due ore per la ripresa di una funzionalità respiratoria normale.

Eﬀetti periferici
L’azione antitussiva degli oppiacei si esercita per intervento diretto sui
centri bulbari che modulano il riﬂesso della tosse. Inoltre gli oppiacei in
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genere hanno un eﬀetto emetico, come risultato di una stimolazione diretta della zona bulbare chemiosensibile che a sua volta stimola il centro
del vomito. Altresì gli oppiacei esercitano sulla pupilla un eﬀetto di costrizione dose-dipendente; la miosi sembra essere dovuta ad un eﬀetto
indiretto sui nuclei mesencefalici che controllano l’innervazione parasimpatica della pupilla e, contemporaneamente, ad un eﬀetto diretto su recettori dell’iride. A livello gastrointestinale la morﬁna ed i suoi analoghi
determinano costipazione conseguente ad un aumento del tono muscolare e ad una diminuzione del normale riﬂesso di defecazione.
Il comune riferimento dell’innalzamento del tono dell’umore, indicato
come euforia, da parte degli oppiacei si riscontra in realtà solo in una percentuale molto bassa degli individui che non siano dipendenti da oppiacei,
i quali lamentano molto più frequentemente una disforia.
È opportuno ricordare che molti pazienti dopo somministrazione di morﬁna dichiarano di avvertire ancora dolore, ma di riuscire a sopportarlo
molto meglio. Dal punto di vista neurochimico la possibilità di modiﬁcazione delle risposte soggettive agli oppiacei, è data dall’elevata concentrazione dei peptidi oppioidi e dei loro recettori a livello del sistema
limbico, area cerebrale particolarmente coinvolta nelle reazioni di tipo
emozionale.

Vie di somministrazione e biotrasformazione
La via di somministrazione più frequente è la via parenterale, l’assorbimento per via orale è modesto. Il rapporto di dose intramuscolare/dose
orale per avere il medesimo eﬀetto è 1:6. È stata proposta la somministrazione intratecale ed epidurale dopo la scoperta dei recettori oppioidi
a livello spinale, però queste tecniche di somministrazione facilitano l’assorbimento del farmaco da parte del sistema nervoso e la sua diﬀusione
nel liquido cerebrospinale.
La somministrazione spinale è riservata al paziente neoplastico in fase
terminale, con dolore diﬃcilmente controllabile, attuata eventualmente
mediante uso di un catetere permanente.
La biotrasformazione della morﬁna avviene a livello epatico e consiste
fondamentalmente in una glucuronoconiugazione, un processo che aumenta la sua solubilità e ne favorisce l’escrezione renale [].
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Fentanil
Il fentanil, sintetizzato in Belgio alla ﬁne degli anni cinquanta, fu immesso
in commercio il decennio successivo e utilizzato nella pratica anestetica.
Gli eﬀetti del fentanil sono indistinguibili da quelli dell’eroina, con l’eccezione che esso può essere centinaia di volte più potente.
Questo potente oppiaceo di sintesi ha un’azione analgesica circa 100 volte
maggiore rispetto a quella della morﬁna, si è osservato che una dose di
100 μg esercita un’azione analgesica paragonabile a quella di 10 milligrammi di morﬁna.

Struttura chimica
Il fentanil (N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinyl]propanamide) (Figura
29) è stato sintetizzato a partire dalla morﬁna ed appartiene alla classe
delle fenilpiperidine. La novità strutturale è la presenza di un atomo di
azoto terziario ammidico, quindi non basico, al posto del C quaternario
corrispondente al C-13 della morﬁna. Si noti che sull’azoto basico
compreso nell’anello piperidinico è legato il radicale feniletilico che già in
altre serie di morﬁnosimili aveva portato a notevole incremento di attività
per la sua stretta somiglianza con il residuo della fenilalanina presente
nelle endomorﬁne.
Figura 29. Struttura chimica del fentanil.
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Allo stesso gruppo del fentanil appartengono: il sufentanil e l’alfentanil,
che hanno attività più bassa, induzione più veloce e durata d’azione più
breve (fentanil >>sufentanil >alfentanil), queste caratteristiche ne permettono la scelta in funzione della durata dell’intervento quando usati
come anestetici (Tabella IV).
Tabella IV. Fentanil caratteristiche farmcocinetiche.

Agonista puro dei recettori μ ad elevata aﬃnità
Attività intrinseca e potenza (80-100 volte vs morﬁna)
No eﬀetto tetto
Molecola lipoﬁla con breve emivita
Somministrazione transcutanea senza eﬀetto di primo passaggio nel tratto GI
Attività antagonizzata dal naloxone
Buon proﬁlo di tollerabilità
Ridotto potenziale di tolleranza e dipendenza ﬁsica

Farmacocinetica
Il fentanil produce i suoi eﬀetti molto rapidamente dopo la somministrazione endovenosa o intramuscolare (3-5 minuti) ed è caratterizzato, in
virtù della spiccata liposolubulità, da una breve durata d’azione, compresa
tra i 5 ed i 20 minuti, in relazione alla dose. Si lega in elevata percentuale
alle proteine plasmatiche e subisce una signiﬁcativa ridistribuzione tissutale; da ciò si evince che la velocità di eliminazione del farmaco è piuttosto variabile. Viene metabolizzato a livello epatico mediante reazioni
di dealchilazione ed idrossilazione, ed i suoi metaboliti sono escreti prevalentemente con le urine. L’emivita di eliminazione è di 2-4 ore. ttavia,
la completa eliminazione è relativamente lunga ed aumenta in maniera
esponenziale dopo una o due ore di infusione continua; ciò suggerisce
che i dosaggi dovrebbero essere ridotti trascorse due ore di infusione.
Avendo un’emivita di sole poche ore, il suo eﬀetto non è di lunga durata;
tuttavia, la sua alta solubilità nei lipidi (coeﬃciente di ripartizione ottanolo/acqua: 8:13), la sua potenza, e il suo peso molecolare relativamente
basso (336,5) lo rendono adatto per la somministrazione tramite diﬀusione
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passiva in formulazioni transdermiche a rilascio controllato. Grazie alla
sua natura lipoﬁla e all’elevata potenza analgesica, sono suﬃcienti solo
piccole quantità di fentanil per raggiungere un’analgesia soddisfacente
(Tabella V).
Tabella V. Fentanil caratteristiche farmacologiche.

Elevato eﬀetto analgesico
può avere potenziale d’abuso e induzione di dipendenza
Ridotta frequenza di sindrome di astinenza alla sospensione
Rischio di sovradosaggio
Depressione respiratoria collegata alla bassa stimolazione dei recettori μ
La dissociazione dai recettori μ per la forma IM porta a una somministrazione ogni 1-2 ore,
mentre la forma transdermica con più lunga durata d’azione richiede un’applicazione ogni 72 ore.

L’elevata attività del fentanil anche a dosaggi molto bassi ha permesso la
sua somministrazione attraverso cerotti transdermici o compressa sublinguale, andando così notevolmente a migliorare la compliance del paziente per la terapia. Queste nuove formulazioni si sono rese disponibili
durante i primi anni ‘90 e hanno garantito concentrazioni plasmatiche
eﬃcaci e stabili nel periodo di trattamento.

Meccanismo d’azione
Il fentanil, come la morﬁna, agisce da agonista nei confronti del recettore
μ e inibisce, come descritto precedentemente, l’inibizione dell’enzima adenilato ciclasi e la conseguente diminuzione di AMPc.
Si è sempre ritenuto che gli oppiodi inibissero il ﬂusso di calcio e che
questo fenomeno fosse alla base della loro azione analgesica. Recentemente invece è stato dimostrato che agonisti del recettore MOP possono
causare un aumento della permeabilità al calcio. In particolare sono stati
condotti studi trattando le cellule con fentanil e si è osservato che la concentrazione di calcio aumenta in modo dose-dipendente dopo il trattamento con fentanil [] e resta invariata dopo trattamento con il DPDPE,
agonista del recettore oppioide mμ []. Questo comportamento suggerisce
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che solo gli agonisti μ sono in grado di indurre tale risposta e concorda
con l’evidenza sperimentale che solo queste sostanze possono stimolare
la formazione di inositolo trifosfato []. Per quanto riguarda l’eﬀetto eccitatorio indotto dagli agonisti oppioidi si è visto che esso è dovuto alla loro
azione inibitoria sugli interneuroni terminali ed è stato riportato che l’attivazione dei recettori μ provoca l’iperpolarizzazione degli interneuroni
terminali inibendo il rilascio di GABA nell’ippocampo e bloccando quindi
l’azione inibitoria esercitata da questo neurotrasmettitore [].

Proﬁlo di tollerabilità
Essendo il fentanil un agonista pieno non genera l’eﬀetto-tetto, e quindi
un basso potenziale di tolleranza e dipendenza ﬁsica. I tratti caratteristici
che deﬁniscono il proﬁlo di tollerabilità sono essenzialmente tre:
1. Depressione respiratoria: il fentanil alle dosi terapeutiche non mostra
depressione respiratoria di rilevanza clinica; se però il farmaco viene
somministrato a un paziente anziano con BPCO è necessaria una
maggiore cautela (Tabella VI).
2. La stimolazione da parte di fentanil della chemoreceptor trigger zone
provoca nausea e vomito; eﬀetto che va rapidamente incontro a
tolleranza e dopo 3-5 giorni va a scemare, permanendo solo l’eﬀetto
analgesico. Il medico deve spiegare al paziente il fenomeno e il rapporto rischio/beneﬁcio a favore del beneﬁcio, cioè una riduzione del
dolore (Tabella VII).

Tabella VI. Fentanil proﬁlo di tollerabilità: depressione respiratoria.

È associato alla diminuzione della sensibilità alla CO2 del centro respiratorio del tronco cerebrale.
Diminuzione della frequenza di respiro, che non è quasi mai un problema di rilevanza clinica.
Dosi analgesiche sono molto inferiori a quelle necessarie per una depressione respiratoria pericolosa.
Rapido sviluppo di tolleranza.
La depressione respiratoria può insorgere per associazione con altri farmaci (alcool, sedativi), o
per accumulo di farmaco (ad s. metadone).
Dosi tossiche-overdose: morte per depressione respiratoria.
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Tabella VII. Fentanil proﬁlo di tollerabilità: nausea e vomito.

Stimolazione della Chemoreceptor trigger zone nell’area postrema del midollo allungato.
Eﬀetto collaterale fastidioso (40%) diminuisce la compliance.
Va incontro a tolleranza rapidamente.
Eﬀetto meno frequentemente in pazienti costrretti a letto, perché è presente una componente
vestibolare.
Farmaci antiemetici: fenotiazine, anti 5-HT3.

3. La stipsi è un eﬀetto che non va in contro a tolleranza. È necessario
preparare il paziente consigliando di bere molta acqua e seguire una
corretta alimentazione, assumendo molte ﬁbre; in questo modo dovrebbe risolversi il 50% del problema; nei casi più estremi è possibile
assumere farmaci che aiutino la funzionalità intestinale (Tabella VIII).
Tabella VIII. Fentanil proﬁlo di tollerabilità: tratto GI.

Tutti gli oppiacei inducono contrazione della muscolatura liscia intestinale e degli sﬁnteri rallentando la peristalsi.
Stomaco: prolungano il tempo di svuotamento dello stomaco con rischio di reﬂusso esofageo.
Intestino tenue: diminuzione delle secrezioni biliari, pancreatica e intestinale. Ipertonia, <propulsione> assorbimento di acqua.
Intestino crasso: aumento del tono, blocco delle onde propulsive, spasmo; aumento del tono
dello sﬁntere anale.
Eﬀetti mediati dal legame ai recettori μ presenti sulle pareti intestinali.
Lo sviluppo di tolleranza è molto lento o non si manifesta.

Il fentanil è metabolizzato dal citocromo CYP3A4; questo citocromo metabolizza anche altri farmaci ad esempio codeina, morﬁna, metadone,
antiaritmici, anticonvulsionanti, antistaminici, benzodiazepine e calcio
antagonisti. Si potrebbero evidenziare quindi delle interazioni somministrando il fentanil nel BTcP con questi famaci; ciò non si veriﬁca utilizzando
la somministrazione sublinguale del farmaco. Recenti evidenze mostrano
un coinvolgimento nel metabolismo anche del CYP3A5 (stessa famiglia
dei CYP3A) (Tabella IX).
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Tabella IX. Fentanil azione nel metabolismo dei CYP-P450.

Ruolo dei polimorﬁsmi genici per isoforme
del Citocromo P450

Fentanil viene metabolizzato dal
CYP-P450 assieme a CYP3A4

Oppiacei minori CYP2D6

Analgesici (codeina, morﬁna, metadone,

Oppiacei maggiori CYP3A4
Evidenza recentissima coinvolgimento del
CYP3A5 nel metabolismo del fentanil
Gene degli enzimi di metabolizzazione degli
oppiacei (UGT2B7)
Gene del recettore oppioide μ,
MOP (OPRM1)
Gene del trasportatore degli oppiacei,
multidrug resistance transporter (MDR1)

fentanil)
Antiaritmici
Anticonvulsivanti
Antistaminici
Benzodiazepine
Calcio antagonisti

Gene della glicoproteina P
Gene dell’enzima degradante le
catecolamine COMT

Dal metabolismo del fentanil si ottengono per N-demetilazione il norfentanil (metabolita fondamentale), per idrossilazione l’idrossipropionilfentanil e idrossipropionil-norfentanil (metaboliti inattivi) (Figura 30).

Figura 30. Metabolismo del fentanil.
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Tolleranza agli oppiacei
La somministrazione cronica di oppiacei può portere allo sviluppo di tolleranza all’eﬀetto analgesico. Farmacologicamente viene deﬁnita tolleranza
il decremento progressivo dell’eﬀetto di una sostanza in seguito a somministrazioni ripetute della stessa. Da ciò emergenza l’esigenza di aumentare la dose per ottenere lo stesso eﬀetto, con il risultato di raggiungere
dosaggi troppo elevati. L’induzione di tolleranza all’eﬀetto antinocicettivo
di un oppiaceo si può osservare sperimentalmente: una diminuzione della
soglia nocicettiva che passa da valori alti nei primi trattamenti a valori
sempre più bassi ﬁno a tornare ai livelli dei controlli, confermando così un
decremento dell’eﬀetto. Studi condotti in vitro su linee cellulari che esprimono recettori per gli oppioidi, soprattutto quelli associati allo sviluppo
della tolleranza (mμ e delta), hanno rilevato che l’esposizione cronica a
morﬁna induce dapprima una diminuzione dell’aﬃnità dell’agonista per il
recettore e poi un graduale decremento del numero di recettori disponibili
per il legame con l’agonista; confermando così l’ipotesi di una “down-regulation” per il recettore oppure di una sua internalizzazione. Gli analgesi
oppiacei ad alta eﬃcacia sembrano in grado di internalizzare il recettore
μ e sviluppare tolleranza in modo inversamente proporzionale; ciò ha
spinto ad ipotizzare che una maggiore eﬃcacia del ligando è correlata ad
una conseguente maggiore capacità di internalizzare il recettore MOP e
ad una minore induzione del grado di tolleranza. Studi in vivo hanno evidenziato che, quando somministrati alle stesse dosi, gli agonisti oppiacei
ad alta eﬃcacia generano meno tolleranza rispetto a quelli meno eﬃcaci
[]. Infatti, è stato dimostrato che gli oppiacei ad alta eﬃcacia presentano
una maggiore attività analgesica e inducono un minor grado di tolleranza
all’eﬀetto analgesico in topi sottoposti al test del Tail-ﬂick dopo trattamento con morﬁna, ossicodone e oppiacei ad alta eﬃcacia come l’etorﬁna e il fentanil []. Al ﬁne di comprendere la relazione tra lo sviluppo della
tolleranza e l’internalizzazione o la down-regulation del recettore sono
state avanzate numerose ipotesi:
– l’agonista a bassa eﬃcacia occupa più recettori rispetto ad un agonista più eﬃcace e di conseguenza si hanno poi più recettori in stato
di desensitizzazione;

60

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

– gli agonisti a più bassa eﬃcacia non regolano le proteine di trasporto
che favoriscono la down-regulation del recettore.
Evidenze sperimentali mostrano che le modiﬁcazioni della biosintesi dei
precursori oppioidi proopiomelanocortina, proenkefalina A e prodinorﬁna
sono correlati allo sviluppo della tolleranza agli eﬀetti degli oppioidi; infatti,
dopo trattamento ripetuto con morﬁna si evidenziano una diminuzione
dei livelli di mRNA della proenkefalina A nel nucleus accumbens e variazioni
dei livelli di mRNA della prodinorﬁna nel nucleus accumbens e nello striato
di topi []. In antitesi a questi risultati, però ve ne sono altri a favore di
un’assenza di modiﬁcazione dell’assetto biosintetico del sistema oppioide
dopo esposizione cronica alla morﬁna []. Altre evidenze mostrano come
l’incapacità di un ligando oppioide di indurre l’internalizzazione del recettore potrebbe aumentare la tolleranza perché il recettore così attivato
non permette di innescare i meccanismi cellulari responsabili della risensitizzazione e non viene invaginato dalla membrana. L’up regulation dell’espressione genica del recettore MOP indotta dal fentanil potrebbe
essere fondamentale nel compensare la riduzione del numero di recettori
che si veriﬁca in seguito a trattamento a lungo termine con fentanil. Altresì
la cosomministrazione di morﬁna e fentanil (potente μ-agonista) genera
un potenziamento dell’attività della morﬁna stessa []. Inoltre si è evidenziato che gli agonisti oppiodi a bassa eﬃcacia intrinseca (morﬁna) oltre
ad indurre, come detto sopra, l’internalizzazione di un minor numero di
recettori legano solo la b-arrestina di tipo 1; d’altro canto gli agonisti ad
alta eﬃcacia (fentanil, etorﬁna) legano sia la b-arrestina di tipo 1 che quella
di tipo 2. La b-arrestina è la proteina che interviene in seguito alla fosforilazione del recettore e che attiva i meccanismi di desensitizzaione tra cui
il disaccoppiamento con le proteine G e l’internalizzazione. La sindrome
astinenziale sembra invece correlata ad una diminuzione della biosintesi
ex-novo di oppioidi endogeni, non più necessari all’equilibrio neuronale
a causa dell’occupazione prolungata dei recettori da parte di oppiacei
esogeni. All’interruzione del trattamento, i recettori verrebbero a trovarsi
in una situazione di “siti vacanti”, poiché la componente endogena si trova
al di sotto dei normali valori all’equilibrio; cioè il recettore resta nello stato
di desensitizzazione per più tempo, incrementando così il fenomeno della
tolleranza [].
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In sintesi

I farmaci oppiacei rappresentano oggi il più potente strumento per la terapia del dolore cronico ed esplicano la loro eﬃcacia terapeutica mimando
le azioni dei peptidi oppioidi endogeni; il loro uso, però, è ancora diﬃcoltoso per i timori legati allo sviluppo della tolleranza e della dipendenza.
La molecola capostipite di questa classe di farmaci è la morﬁna []. La morﬁna è un agonista di origine naturale del recettore oppiode MOP (µ), il cui
eﬀetto analgesico va incontro a tolleranza in seguito ad esposizione cronica; ciò comporta nel tempo la necessità di aumentare la dose del
farmaco per mantenere la stessa eﬃcacia. Tra gli altri farmaci oppiacei il
più interessante per la sua eﬃcacia e tollerabilità è il fentanil, che è un potente agonista puro del recettore oppioide MOP. L’aspetto da evidenziare
del suo meccanismo d’azione è la capacità di internalizzare il recettore
MOP. Lo sviluppo della tolleranza agli oppiacei è tradizionalmente
correlato alla desensitizzazione e all’internalizzazione del recettore,
tuttavia la morﬁna induce velocemente tolleranza senza però essere in
grado di internalizzare il recettore MOP. Recentemente si è ipotizzato che
l’internalizzazione del recettore MOP possa rendere più veloce il riciclo
del recettore, rendendolo nuovamente disponibile e questo potrebbe spiegare la ridotta tolleranza al fentanil rispetto alla morﬁna; inoltre il fentanil,
a diﬀerenza della morﬁna, induce l’up-regulation di MOP []. La regolazione
dell’espressione genica è proprio uno dei meccanismi attraverso cui i farmaci possono alterare i sistemi endogeni neurotrasmettitoriali dando
luogo così a fenomeni di adattamento neuronale. La capacità del fentanil
di agire sull’espressione genica dei recettori MOP e NOP può essere utile
nella comprensione dei meccanismi molecolari correlati allo sviluppo della
tolleranza (Figura 31). Tra i farmaci oppiacei il fentanil è un potente agonista
puro del recettore oppioide MOP che rispetto alla morﬁna ha un minore
potenziale d’abuso e una ridotta frequenza di insorgenza della sindrome
d’astinenza. A diﬀerenza della morﬁna, il fentanil è in grado di inﬂuenzare
l’attività dei canali Na+ voltaggio-dipendenti [] e dei canali del potassio
ATP-dipendenti [], inoltre ha un minor eﬀetto immunosoppressore.
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Figura 31. Morﬁna e fentanil eﬀetti sull’espressione genica dei recettori MOP e NOP in
cellule umane di neuroblastoma SH-SY5Y.
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Dipendenza: questione ﬁsica o psichica?

È necessario eﬀettuare in primo luogo un chiarimento sui termini correlati,
che spesso vengono utilizzati in maniera impropria. Si deﬁnisce dipendenza l’assunzione persistente di sostanze allo scopo di prevenire o diminuire i sintomi d’astinenza ﬁsici o psichici.
La deﬁnizione di dipendenza include i fenomeni della tolleranza e dell’astinenza, ma contiene un’ulteriore componente comportamentale (craving). La dipendenza ﬁsica si riferisce alla tolleranza ﬁsica e ai sintomi
astinenziali. Il concetto di dipendenza psichica si riferisce a quei sintomi
“non ﬁsici” che si manifestano alla sospensione dell’uso di sostanze, incluso
il craving, l’agitazione, l’ansia e la depressione.
L’assunzione della sostanza allevia i sintomi astinenziali, sia ﬁsici che
psichici e produce un innalzamento dell’umore, a meno che l’individuo
non sia molto tollerante.
Si deﬁnisce addiction una modalità compulsiva e incontrollata di assunzione di una sostanza nonostante le sue conseguenze sfavorevoli. La deﬁnizione di addiction comprende i concetti di tolleranza e dipendenza ma
altri importanti aspetti la caratterizzano: preoccupazione per l’acquisizione
della sostanza, uso compulsivo, perdita di controllo, forte rischio di ricaduta e diniego della condizione di dipendenza.
È importante sottolineare che misuso, si riferisce a situazioni in cui il medicinale è usato intenzionalmente ed in modo inappropriato, cioè non in
accordo con le informazioni autorizzate del prodotto; mentre abuso, si
riferisce ad un intenzionale uso eccessivo della sostanza, sporadico o persistente, accompagnato da eﬀetti dannosi ﬁsici o psicologici (Figura 32).
Il ruolo degli analgesici oppiacei nel trattamento del dolore cronico non
oncologico è stato osteggiato dal presunto rischio di dipendenza ﬁsica e
psichica.
La nozione che il trattamento cronico con oppiacei porti alla dipendenza
proviene dagli studi di Kolb nel 1920 e di Rayport nel 1950. Gli oppiacei
sono gli analgesici più potenti, ma politiche, pregiudizi e ignoranza ancora
ne osteggiano la prescrizione in molto casi.
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Figura 32. Prescrizioni e volumi di vendite degli oppiacei nel periodo 1997-2006.
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I pazienti con dolore cronico rischiano perciò di soﬀrire più a lungo e inutilmente per un’errata valutazione di prescrizione.
La dipendenza psichica da oppiacei è una conseguenza di diﬀerenti fattori
(Figura 33):
1. predisposizione genetica;
2. farmacodinamica e farmacocinetica del farmaco;
3. inﬂuenza ambientale.
Tale postulato è stato confermato da uno studio del 2010. In questo studio
si è rilevato che la presenza di dolore neuropatico nell’area di partenza delle
ﬁbre che attivano il circuito della gratiﬁcazione, portano la dopamina nel
nucleus accumbens, e la liberazione di una quantità eccessiva di b-endorﬁne
che lega i recettori μ-oppioidi presenti sui neuroni.
Questi recettori vanno in desentitizzazione e la dopamina non viene liberata nel nucleus accumbens. Quindi, la somministrazione di oppiacei in

65

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Figura 33. Fattori contribuenti al rischio di sviluppare Addiction.
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assenza di dolore porta alla dipendenza mentre in presenza di dolore, la
somministrazione dell’oppiaceo non porta dipendenza poiché non viene
liberata la dopamina nel nucleus accumbens (Figura 34).
In sintesi, l’uso medicale degli oppiacei non crea dipendenza; infatti, la dipendenza non si rileva se è presente dolore. La dipendenza ﬁsica può
essere gestita andando a scalare la dose del farmaco.
L’addiction è quindi il risultato di eﬀetti cumulativi di tolleranza e dipendenza e si deﬁnisce come uso compulsivo di sostanze d’abuso, dovuto
probabilmente a modiﬁcazioni neurochimiche e a fenomeni di adattamento che avvengono in speciﬁche aree cerebrali.
L’uso voluttuario, invece, porta ad un comportamento compulsivo che
crea dipendenza psichica deﬁnita addiction, mentre l’uso terapeutico, non
generando una compulsione, non crea dipendenza (Figura 35).
Si parla di pseudoaddiction e non di addiction perché quando il dolore è
controllato il comportamento di ricerca del farmaco cessa. In questi studi
è ribadito il concetto che la dipendenza avviene solo in caso di somministrazione dell’oppiaceo in assenza di dolore.
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Figura 34. modello del meccanismo di sopprssione del indotto da μagonista nel dolore
neuropatico.
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Figura 35. Fattori contribuenti al rischio di sviluppare Addiction.
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Farmacologia del fentanil transdermico

Per le sue caratteristiche ﬁsico-chimiche la molecola di fentanil è adatta
per la somministrazione tramite diﬀusione passiva in formulazioni transdermiche a rilascio controllato. Queste nuove formulazioni si sono rese
disponibili durante i primi anni ‘90 e hanno garantito concentrazioni plasmatiche eﬃcaci e stabili nel periodo di trattamento. La veicolazione transdermica di molecole produce livelli ematici relativamente costanti e di
conseguenza un eﬀetto terapeutico costante, evitando il picco e le valli
tipici dei farmaci somministrati per via orale, particolare importante nella
terapia del dolore cronico. Il fentanil transdermico è un’eﬃcace alternativa
alla morﬁna per via orale, in particolare nei pazienti che, per ragioni diverse,
non sono in grado di assumere farmaci per via orale. In pazienti adeguatamente selezionati con dolore cronico severo, il fentanil per via transdermica presenta diversi vantaggi rispetto ad altri analgesici narcotici. In uno
studio sul dolore cronico non oncologico, in media il 67% dei pazienti ha
riferito un controllo del dolore da moderato a molto buono con fentanil
per via transdermica, con una preferenza rispetto ai trattamenti precedenti
da parte dell’86% dei pazienti. Allo stesso modo, in uno studio prospettico
in aperto, il 90% dei pazienti ha riportato un miglioramento della qualità
della vita e del livello del dolore. Questi risultati sono stati confermati da
Allan et al. nel caso di mal di schiena cronico, con un miglioramento superiore al 50% del mal di schiena nelle attività giornaliere nel 40-54% di
pazienti. Una meta-analisi di tre studi clinici randomizzati (N.=425) che
confronta la morﬁna orale a lento rilascio a oppioidi somministrati per via
transdermica in pazienti con dolore oncologico moderato-grave, rivela nel
caso della terapia transdermica, un miglioramento statisticamente signiﬁcativo nella stipsi, un eﬀetto collaterale comune ai trattamenti con oppiacei, e nessuna diﬀerenza negli eﬀetti collaterali complessivi. Altri beneﬁci
clinicamente rilevanti includono la facilità di utilizzo, la minore interferenza
con il normale decorso della vita quotidiana, una migliore compliance e
superamento del metabolismo di primo passaggio. La ﬁgura mostra i più
comuni modelli per i sistemi transdermici di fentanil (Figura 36).
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Figura 36. Modelli per i sistemi transdermici di fentanil.
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I primi sono stati i sistemi a serbatoio liquido (Figura 36 a), costituito da
uno strato di supporto, un compartimento liquido (serbatoio liquido) contenente il principio attivo, una membrana di controllo della velocità di rilascio, uno strato adesivo alla pelle, e una pellicola protettiva. Il serbatoio
liquido era contenuto ﬁsicamente all’interno del cerotto da una chiusura
ermetica perimetrale tra il supporto e la membrana di controllo della velocità di rilascio lungo l’intero bordo esterno del cerotto. Questi sistemi,
presentavano grossi limiti di sicurezza legati al rischio di fuoriuscita del
gel contenente il farmaco; in caso di perdita, l’esposizione diretta della
pelle a una soluzione di farmaco molto concentrata poteva portare alla
permeazione incontrollata di farmaco attraverso la pelle. Inoltre, l’estrazione del farmaco dal serbatoio liquido è molto semplice, causando situazioni di abuso del farmaco. Queste limitazioni sono state ampiamente
superate con l’introduzione dei modelli di sistema a matrice. Il sistema a
matrice (Figura 36 b) è costituito da uno strato di supporto, una matrice
adesiva contenete il principio attivo, e una pellicola protettiva che copre
l’adesivo.
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Nel sistema a matrice a gradiente (Figura 36 c) l’adesivo contenete il principio attivo è composto da due strati diﬀerenti, con due concentrazioni
diﬀerenti di farmaco. Il cerotto a membrana matrice (Figura 36 d) è costituito da uno strato di supporto, una matrice adesiva contenete la sostanza attiva, una membrana di controllo della velocità di rilascio, uno
strato adesivo alla pelle e una pellicola protettiva. La Figura 37 mostra un
sistema transdermico di fentanil di nuova generazione; questo cerotto è
costituito da uno strato di supporto, una matrice adesiva contenete l’85%
del principio attivo, una membrana di controllo del rilascio, uno strato
adesivo alla pelle contenente il 15% del farmaco, e una pellicola protettiva.
Il nuovo sistema di fentanil transdermico è stato progettato come sistema
a matrice; una matrice più una membrana di controllo del rilascio (Figura
37). Si compone di cinque strati, comprendenti dall’alto verso il basso un
supporto impermeabile, una matrice adesiva (contenente 85% del farmaco), una membrana di controllo della velocità di rilascio, un adesivo a
contatto con la pelle (contenente il 15% del farmaco), e uno strato di rilascio. Come per altri sistemi a serbatoio (solido o liquido), il controllo del
rilascio del farmaco da questo cerotto è determinato principalmente dalla
membrana di controllo, un copolimero di etilene e acetato di vinile, progettato per rilasciare fentanil alla pelle ad una velocità inferiore al tasso
di permeazione del fentanil attraverso la pelle. Questa membrana è progettata per mantenere costante la concentrazione sierica di fentanil per
72 ore, garantendo una migliore gestione del dolore cronico da moderato
a severo. Questa soluzione innovativa consente di superare un inconveniente tipico dei cerotti transdermici, ossia l’intervallo di tempo necessario
prima che il farmaco giunga nel plasma dopo la prima somministrazione,
e fornisce una rapida analgesia durante le prime ore dalla somministrazione. Nel nuovo AFTS, Il supporto è un ﬁlm altamente impermeabile al
fentanil, costituito da un copolimerodi polietilene tereftalato/etilene vinil
acetato; essendo colorato consente al paziente una facile identiﬁcazione.
Lo strato serbatoio solido del farmaco e lo strato adesivo alla pelle del cerotto sono entrambi composti di polidimetilsilossano e resina silicato;
tuttavia, lo strato serbatoio contiene una maggior quantità di principio
attivo. Circa l’85% del farmaco è immagazzinato a livello del serbatoio, e
la restante parte è invece contenuta nello strato adesivo. Questa caratteristica garantisce un rapido eﬀetto analgesico durante le prime ore dopo
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Figura 37. Nuovo sistema patch transdermico di fentanil.
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l’applicazione. Lo strato adesivo è un polimero siliconico contenente un
plastiﬁcante siliconico miscibile; la sua concentrazione è ottimizzata al
ﬁne di fornire un’adesione in vivo in diverse condizioni. La membrana di
controllo del rilascio, di tipo speciale, a base di etilene/acetato di vinile, e
la pellicola protettiva di polietilene/tereftalato sono entrambe copolimeri.
Questo cerotto è disponibile in cinque diverse dimensioni (5, 10, 20, 30,
40 cm2), che rilasciano fentanil alla velocità di 12,5, 25, 50, 75 e 100 μg/h
rispettivamente. Ogni cerotto viene applicato per 72 ore (Tabella X).
Tabella X. Cerotto a matrice semplice vs cerotto a matrice transdermica innovativa (AFTS).

Diametro

Contenuto

Contenuto iniziale di fentanil (mg) Contenuto residuo di fentanil (mg)

nominale

rilasciato

Cerotto a

(µg/h)

in 72 h (mg)

matrice

matrice

semplice

semplice

AFTS

Cerotto a

AFTS

12,5

0,9

2,1

1,38

1,2

0,48

25

1,8

4,2

2,75

2,4

0,95

50

3,6

8,4

5,5

4,8

1,90

75

5,4

12,6

8,25

7,2

2,85

100

7,2

16,8

11

9,6

3,80
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Sicurezza
In confronto agli altri sistemi transdermici a rilascio di fentanil, il sistema
AFTS di nuova generazione, grazie alla combinazione di una specie di matrice adesiva e di una membrana di controllo del rilascio, rilascia in modo
eﬃciente il principio attivo con un carico di farmaco inferiore agli altri cerotti transdermici.
Un fattore di sicurezza importante per i cerotti transdermici. Un contenuto
di farmaco superiore determina una maggiore quantità residua di farmaco
dopo l’uso.
Questo può essere di notevole rilevanza clinica, a causa del maggior rischio
di abuso o di overdose accidentale se il cerotto è accidentalmente
applicato ad un altro individuo, masticato o ingerito. Per questo motivo,
il contenuto residuo di farmaco più elevato nella maggior parte dei cerotti
a matrice semplice, a seguito di uso, comporta gravi preoccupazioni in
relazione a tali problemi di sicurezza. Il modello del prodotto condiziona
anche la sicurezza; la diﬀerenza principale tra i tipi di sistemi transdermici
citati risiede nella loro integrità ﬁsica. Finché la componente liquida rimane
sigillata tra lo strato di supporto e la membrana di controllo, il cerotto a
serbatoio liquido è stabile dal punto di vista ﬁsico. Una fuoriuscita può
tuttavia veriﬁcarsi a causa di difetti di tenuta.
Quando avviene una perdita, il principio attivo ad alta concentrazione disciolto nella componente liquida (gel), viene a contatto con la pelle del
paziente o di chi si prende cura del paziente, creando un grave problema
di sicurezza da sovraesposizione.
Difetti di tenuta nei cerotti a serbatoio liquido a base di fentanil hanno
determinato un richiamo dei prodotti nel 2008. Poiché in un sistema a
matrice con una membrana di controllo del rilascio, il fentanil si trova disperso nel collante, non vi è alcun rischio di fuoriuscita del farmaco e
l’estrazione del farmaco per uso illecito è più diﬃcile.
L’assenza di una membrana di controllo del rilascio in un cerotto a matrice
potrebbe, in particolare, inﬂuenzare il tasso di rilascio di fentanil in due
situazioni che sono comuni nella pratica clinica, in pazienti con cute altamente permeabile o compromessa e in situazioni in cui il sistema è
esposto a calore.
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