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La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Il Breakthrough cancer pain (BTcP) è un’esacerbazione transitoria del do-
lore che avviene sia spontaneamente, sia in seguito a fattori scatenanti
prevedibili o imprevedibili, a fronte di un dolore di base adeguatamente
controllato da una terapia around the clock (ATC) (Figura 1).
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Definizione

Figura 1. Dolore persistente.
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Figura 2. Diagramma diagnostico per il BTcP.

Anche se il dolore di base è controllato, si manifestano comunque delle
esacerbazioni inattese e incontrollate di dolore di breve durata, di numero
variabile nel corso della giornata e di intensità >7 sulla NRS (Figura 2).
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Il BTcP presenta caratteristiche variabili. Può essere provocato o meno
dall’intervento di stimoli (stimolo-dipendente o stimolo-indipendente).
Se evocato da uno stimolo, quest’ultimo può essere volontario (tatto, mo-
vimento in condizioni normali, etc.), oppure non volontario e provocato
invece da condizioni sottostanti la patologia (eventi ischemici, alterazioni
metaboliche, etc) (Figura 3).

Le diverse teorie riguardanti i potenziali meccanismi fisiopatogenici allaFigura 3. Caratteristiche del BTcP.
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base del BTcP si rifanno alla possibilità che vi sia un eccesso di stimolo
(condizioni metaboliche, compressioni) oppure cause riconducibili a mo-
dificazioni nel sistema di conduzione del dolore che si instaurano nel corso
della patologia tumorale per alterazioni del funzionamento dovuto a sen-
sibilizzazione centrale o alterazioni tissutali permanenti nel tempo. Oggi
la terapia indicata per cercare di dominare questo tipo di dolore deve av-
valersi di uno strumento farmacologico adeguato alle caratteristiche del
dolore con obiettivi di trattamento paralleli (Tabella I).
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Tabella I. Obiettivi del trattamento del BTcP.

Caratteristiche del DEI (BTcP)

• Max intensità entro 3-5 min.

• Spesso di grado moderato o severo

• Il DEI (BTcP) può durare in media 30 min (1-240)

• Il DEI (BTcP) può insorgere ovunque

• Il DEI (BTcP) può insorgere diverse volte al giorno

Obiettivi del trattamento

 Rapida insorgenza d’azione

 Efficacia

 Durata adeguata

 Praticità d’uso

 Buon profilo di sicurezza

(Journal of Pain Research 2013:6 189-200)
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Il fentanil è un forte agonista sintetico del recettore μ per gli oppioidi con
una potenza analgesica da 80 a 100 volte più elevata della morfina. È
stato inizialmente utilizzato come farmaco analgesico clinicamente effi-
cace per via endovenosa. Avendo un’emivita di sole poche ore, il suo
effetto non è di lunga durata; tuttavia, la sua alta solubilità nei lipidi, la
sua potenza, e il suo peso molecolare relativamente basso lo rendono
adatto alla terapia per il BTcP.
Il fentanil, in tutte le formulazioni, è l’unica molecola indicata per il trat-
tamento del BTcP rispetto ad altri oppioidi orali, il cui effetto analgesico
non consente di fronteggiare un dolore che tende a insorgere nel giro di
pochi minuti e ad esaurirsi entro un’ora. Nell’ultimo decennio sono com-
parse sul mercato diverse formulazioni a base di fentanil (Tabella II), at-
tualmente è il farmaco più indicato per il trattamento del BTcP grazie alla
sua rapida insorgenza e al suo profilo di sicurezza. A queste, se ne è ag-
giunta di recente una nuova: fentanil citrato sublinguale (FCSL); tale for-
mulazione presenta caratteristiche interessanti ed innovative dal punto
di vista farmacologico.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Fentanil nel trattamento del BTcP

Tabella II. Formulazioni del fentanil.

Formulazioni a base di fentanil presenti sul mercato

Fentanil citrato transmucosale orale (OTFC)
Fentanil compresse orosolubili (FBT)
Fentanil compresse sublinguali (FST)
Fentanil compresse buccali mucoadesive (FBF)
Fentanil spray intranasale (INFS)
Fentanil spray nasale con pectine (FNPS)
Fentanil citrato sublinguale (FCSL)
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Fentanil citrato sublinguale: 
proprietà farmacocinetiche ed efficacia clinica

Fentanil citrato in compresse sublinguali è indicato per il trattamento del
BTcP in pazienti adulti già in terapia di mantenimento con un oppiaceo per
il dolore cronico da cancro (≥60 mg morfina/die; 30 mg ossicodone/die;
25 mg/ora di fentanil TD; 8 mg/idromorfone orale; o equivalente da almeno
7 gg). Per spiegare l’utilità della rapida insorgenza d’azione di questo tipo
di formulazione, è necessario ricordare che il BTcP può manifestarsi in
qualsiasi sede dell’organismo, è quindi importante una distribuzione ampia
attraverso il torrente circolatorio che raggiunga il SNC dove ha luogo la
sua azione.

Via di somministrazione, assorbimento e distribuzione

La via di somministrazione orale è quella di elezione quando si ricerca un
tempo di insorgenza dell’effetto farmacologico rapido. 
Per raggiungere i capillari, invece, è necessario optare per una modalità di
somministrazione che conduca il farmaco nei capillari nel tempo più breve
possibile; pertanto la scelta ottimale nel caso è scegliere l’applicazione su
una mucosa facilmente attraversabile e che sia situata il più vicino possibile
ai capillari. 
La caratteristica cruciale è, quindi, la capacità del farmaco di diffondere
passivamente attraverso le membrane, cioè la sua liposolubilità. Il fentanil
essendo una molecola altamente liposolubile con coefficiente di
ripartizione ottanolo/acqua circa pari a 1000, possiede tale caratteristica
(Figura 4).
I meccanismi che permettono l’assorbimento e la distribuzione dei farmaci
sono fenomeni differenti (diffusione passiva, diffusione facilitata, trasporto
attivo ed endocitosi). 
Nel caso della diffusione passiva, in cui si realizza l’attraversamento di
molecole attraverso membrane cellulari, è possibile prevedere due casi:
il passaggio di sostanze idrosolubili, attraverso acquaporine o interruzioni
di membrana, oppure di sostanze liposolubili attraverso la membrana
stessa (Figura 5).

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Figura 5. Il meccanismo della diffusione passiva.

Figura 4. Capacità del fentanil di diffondere passivamente attraverso le membrane.
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La capacità di diffusione di un farmaco può essere determinata anche tra-
mite l’equazione di Henderson-Hasselbach, secondo la quale il rapporto
tra la forma dissociata e non dissociata di una qualsiasi molecola dipende
dal pH, cioè dal grado di acidità o alcalinità dell’ambiente (Figura 6).

Il fentanil si connota chimicamente come una base debole e in ambiente
basico (pH >7) si presenta in forma prealentemente non dissociata, quindi
in una forma in grado di attraversare le membrane (Figura 7).

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Figura 7. Diffusione attraverso le membrane.

Figura 6. Equazione di Henderson-Hasselbach.

AH             A- + H+

pH = pKa + log [A-]/[AH]
log [A-]/[AH] = pH - pKa
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L’ambiente sublinguale è una zona non cheratinizzata e presenta la di-
stanza dai capillari più bassa rispetto ad altre zone orali, cioè possiede il
minimo spessore epiteliale presente a livello buccale, rispetto alla guancia
e all’area gengivale e palatale; quindi si connota come la zona più facil-
mente attraversabile da molecole con caratteristiche idonee. (Tabella IV
e Figura 8). 
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Figura 8. Mucosa sublinguale.

Tabella IV. Variazione regionale nello spessore epiteliale e nella permeabilità della mucosa
orale.

Tessuto                           Struttura                   Spessore epiteliale (µm)               Permeabilità
Boccale                               NK                                     500-600                                      +
Sublinguale                         NK                                      100-200                                      ++
Gengivale                             K                                           200                                         – –
Palatale                                K                                            250                                          – –

++ = permeabilità elevata
-- = permeabilità bassa
Nk = non cheratinizzato
K = cheratinizzato

100-200 µm
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La quantità di molecole che attraversa una membrana cellulare dipende
dalla differenza delle concentrazioni di questa molecola ai due lati della
membrana ed è direttamente proporzionale a questa differenza, al suo
coefficiente di ripartizione (quindi alle capacità lipofile intrinseche) e
all’area a disposizione, mentre è inversamente proporzionale allo spessore
di membrana da attraversare (Legge di Fick) (Figura 9).

Pertanto, seguendo la Legge di Fick, questa nuova formulazione di fentanil,
in cui il principio attivo e l’agente tampone sono contenuti in uno strato
sottilissimo, che si discioglie con estrema rapidità.

Tecnologia della formulazione del fentanil citrato sublinguale

Il fentanil citrato compressa sublinguale presenta un core “inerte”, al-
l’esterno di questo nucleo centrale c’è uno strato di principio attivo che
corrisponde all’1,5% del volume, a cui segue uno strato più esterno con-
tenente un agente tampone, il fosfato anidro di calcio, che, disciogliendosi,
crea un ambiente alcalino. Il principio attivo e l’agente tampone, a queste
minime percentuali di volume, generano uno strato di spessore di pochi
centesimi di millimetro (Figura 10).
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Figura 9. Legge di Fick.

Flusso molare = (C1 – C2) x D x A/d

(C1 – C2) = differenza delle [c] ai 2 lati
D = coeff. di diffusione che può essere identificato 

con il coeff. di ripartizione
A = superficie a disposizione

d = spessore delle membrane da attraversare
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Il tampone disciogliendosi crea un ambiente basico (~pH 7,4) e fa sì che
il fentanil sia rapidamente trasformato nella sua forma non ionizzata (in-
dissociata) e sia facilmente assorbito (Figura 11). 
La nuova formulazione di fentanil facilita l’assorbimento transmucosale
e rende il principio attivo immediatamente biodisponibile. Il core centrale,
inoltre, essendo neutro, può essere deglutito (Figura 12).
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Figura 10. Fentanil citrato compressa sublinguale: composizione.

Figura 11. Fentanil citrato compressa sublinguale: tecnologia.
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Biodisponibilità

Le differenti dosi di FCSL hanno una farmacocinetica lineare e dose-cor-
relata (Figura 13). Questa formulazione consente di ottenere una biodi-
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Figura 13. FCSL, media delle concentrazioni plasmatiche proporzionali alla dose di 133,
400 e 800 µg nel tempo.

Figura 12. Fentanil citrato compressa sublinguale: flow chart dell’azione farmacologica.
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sponibilità di fentanil pari al 70 % della dose somministrata, superiore ad
altre formulazioni di fentanil citrato (OTFC). Le Cmax e AUC di questa
nuova formulazione di fentanil citrato sublinguale risultano maggiori di
circa 1,5 volte rispetto ad OTFC a parità di dosaggio (Figura 14 e Tabella V).
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Tabella V. Parametri farmacocinetici (in ng/ml) delle formulazioni di fentanil OTFC 400
µg vs fentanil FCSL 400 µg.

Media aritmetica
n = 10                                   t max (h)       C max (ng/ml)       AUC o-t (ng*h/ml)       AUC 0-∞ (ng*h/ml)
Test 1 OTFC 400 µg     2,5 (0,4-3,0)       0,5 (0,03)                 3,5 (0,02)                      4,1 (0,03)
Test 2 OTFC 400 µg     1,5 (0,4-3,0)       0,7 (0,03)                 4,7 (0,02)                      5,4 (0,03)
FCSL 400 µg                2,0 (1,0-3,0)       0,4 (0,03)                 3,2 (0,03)                      3,7 (0,04)
* Mediana (range)

Figura 14. Fentanil citrato, media delle concentrazioni plasmatiche di elevate dosi nel
tempo: biodisponibilità di FCSL compresse 800 µg vs OTFC 1200 µg.
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Titolazione

La strategia terapeutico-posologica da attuare prevede la somministrazione
di una dose iniziale di 133 µg. Se si ottiene la risoluzione dello stato doloroso,
lo stesso dosaggio verrà somministrato nell’episodio doloroso successivo;
viceversa, se non si registra un adeguato sollievo dal dolore, si può prov-
vedere entro una decina di minuti ad una somministrazione di un’ugual
dose, secondo una precisa scaletta di adattamento posologico (Figura 15).
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Figura 15. Flow chart: dosaggi e titolazione di fentanil FCSL.

Tabella VI. Parametri per calcolare la posologia corretta del fentanil FCSL.

OTFC
200
400
600
800
1200
1600

FCSL
133
267
400
533
800

non sviluppato

diviso 1,5 

Conseguentemente, le dosi sono state calcolate dividendo la posologia
di OTFC per 1,5 (Tabella VI).

S

Utilizzare questa
dose per il

seguente episodio
di dolore intenso

Dosaggio della 
prima compressa per

episodio di dolore
intenso (μg)

133
267
400
533
800

Dosaggio
dell’ulteriore

compressa (seconda)
da assumere 15-30
min. dopo la prima, 
se necessario (μg)

133
133
133
267
–

Per il successivo episodio di
dolore intenso aumentare la
dose della prima compressa

utilizzandone una con
concentrazione

immediatamente superiore

Assumere una seconda
compressa come da

indicazione della tabella

Dose iniziale 133 μg

Raggiungimeto di un adeguato
sollievo dal dolore entro 15-30

minuti
NoSì
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Il dosaggio da 67 µg, permette una flessibilità d’impegno, offrendo la pos-
sibilità di somministrare dosaggi intermedi appena superiori o inferiori,
allo scopo di controllare il dolore e contenere eventuali effetti indesiderati.
Tutti i pazienti devono iniziare la terapia assumendo una sola compressa
sublinguale da 133 microgrammi. 
Se non si ottiene un’analgesia adeguata entro 15-30 minuti dalla som-
ministrazione di una singola compressa, e possibile somministrare un’ul-
teriore (seconda) compressa da 133 microgrammi. 
Se il trattamento di un episodio di dolore intenso richiede piu di un’unita
posologica, si deve considerare un aumento della dose facendo ricorso
alla concentrazione immediatamente superiore del medicinale (fare ri-
ferimento alla figura sottostante). 
L’incremento di dose deve continuare gradualmente fino al raggiungi-
mento di un’adeguata analgesia. 
In corrispondenza di una dose iniziale di una compressa da 533 micro-
grammi la dose per l’ulteriore (seconda) compressa deve essere incre-
mentata da 133 a 267 microgrammi, come illustrato nello schema sotto-
stante. 
Durante questa fase di titolazione, non somministrare piu di due (2) com-
presse per un singolo episodio di dolore intenso.
Se con la dose superiore si ottiene un’analgesia adeguata, ma gli effetti
indesiderati si considerano inaccettabili, si puo somministrare una dose
intermedia (utilizzando compresse da 67 microgrammi o 133 micro-
grammi).

Efficacia clinica

Questo tipo di formulazione è di provata efficacia clinica. L’azione insorge
già a 6 minuti dalla somministrazione (Figura 16). 
Variazioni, nel tempo, delle somme dei valori medi di differenza nei pun-
teggi di intensità del dolore rispetto al placebo. Significativamente diffe-
renti rispetto al placebo dal minuto 6 in avanti.
Il DEI (Dolore Episodico Intenso – BTcP) rappresenta una realtà che si
sovrappone al dolore persistente (Background Pain) e contribuisce pe-
santemente allo scadimento della qualità di vita del paziente neoplastico. 

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Il DEI (BTcP) va trattato con strumenti terapeutici adeguati (ROO) le cui
differenti formulazioni non sono immediatamente interscambiabili e la
loro diversificazione consente scelte adeguate alla situazione particolare.
In questo quadro si pone la disponibilità di differenti formulazioni di
fentanil capaci di realizzare un rapido assorbimento ed effetto. 
La nuova formulazione di fentanil sublinguale, capace di agire già dopo 6
minuti dalla somministrazione, costituisce quindi, grazie all’innovazione
farmacologica e tecnologica, uno strumento terapeutico in grado di rea-
lizzare la migliore adeguatezza terapeutica utile per il trattamento del
Dolore Episodico Intenso nell’ambito più generale del controllo del dolore
oncologico.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Conclusioni


