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e prevenzione dell’abuso per ogni medico che 

prescriva oppiacei. Nonostante varie campagne 

di sensibilizzazione, la FDA sta ancora tentando 

di delineare una strategia regolatoria condivisa, 

volta a promuovere un contenimento del feno-

meno dell’abuso degli oppiacei da prescrizione5. 

In tale ambito risulta molto importante il mo-

nitoraggio da parte del NIH (National Institu-

tes of Health) di questa condizione tipica degli 

USA, con articoli scientifici che ne analizzano gli 

aspetti più rilevanti che col passare del tempo si 

delineano sempre meglio e che indicano come 

la crisi da abuso di oppiacei osservata negli Sta-

ti Uniti sia iniziata con il misuso degli oppiacei 

prescritti, ma abbia poi aperto la porta a un in-

cremento enorme dell’uso di eroina6,7.

È noto che gli oppiacei possano indurre lo svi-

luppo del fenomeno della dipendenza psichica, 

che può manifestarsi indipendentemente dalla 

tolleranza e dalla dipendenza fisica, due feno-

meni che devono essere mantenuti distinti dalla 

dipendenza psichica. La dipendenza psichica è 

un disturbo cronicamente ricorrente caratteriz-

zato da un comportamento compulsivo, cioè di 

perdita di controllo nei confronti della ricerca e 

dell’assunzione di sostanze di abuso, incurante 

dei danni procurati a sé stessi e agli altri. Il ter-

mine inglese addiction deriva infatti dal latino 

addicere, ossia rendere schiavo, che bene de-

scrive questa condizione patologica e indica un 

comportamento compulsivo, incontrollato, nel-

la ricerca di una sostanza/situazione gratifican-

te. È stato anche suggerito un coinvolgimento 

del sistema oppioide nei meccanismi molecolari 

che sottendono gli effetti di numerose sostanze 

d’abuso come cocaina, amfetamine e alcol, non-

ché una sua stretta interazione con altri sistemi 

neurotrasmettitoriali che partecipano a queste 

dinamiche, come ad esempio il sistema cannabi-

noide. Negli ultimi anni si è fatta strada l’ipotesi 

che almeno tre tipi di fattori diversi contribui-

scano alla vulnerabilità di sviluppare una tos-

sicodipendenza: fattori legati agli effetti della 

sostanza, fattori genetici e fattori ambientali8.

Dagli studi di genetica e farmacogenetica, che 

hanno condotto all’individuazione di polimorfi-

smi nei geni codificanti per proteine del sistema 

oppioide, sono stati forniti punti di vista nuo-

vi per aiutare a capire sempre più il fenomeno 

Oppiacei: appropriatezza
terapeutica e rischio di addiction

Come recentemente riportato dalla SIF (Società 

Italiana di Farmacologia) in un suo Position 

paper, in America le morti dovute ad overdo-

se da oppiacei da prescrizione sono in costan-

te aumento, così come risulta in crescita un 

concomitante aumento di abuso di eroina1. Un 

problema centrale che rimane da chiarire per 

comprendere il fenomeno americano è quanto 

l’abuso e il misuso, e quindi la dipendenza e le 

morti da overdose, riguardino il paziente con 

dolore cronico appropriatamente diagnostica-

to, e non piuttosto una fascia di soggetti che 

hanno sfruttato la facile prescrizione e dispen-

sazione di oppiacei, a scopo ricreazionale, cioè 

non medico. A tale proposito, è opportuno ri-

cordare che nel 2014 più di 10 milioni di america-

ni hanno dichiarato di aver fatto uso illecito di 

oppiacei da prescrizione2. Inoltre è interessante 

sottolineare che, anche se il numero di sogget-

ti che annualmente passano dall’assunzione di 

oppiacei da prescrizione all’eroina sia basso, 

l’80% di 125.000 consumatori abituali di eroina 

ha dichiarato di avere iniziato con l’uso di op-

piacei da prescrizione3. È quindi probabile che 

l’epidemia di morti da overdose e i fenomeni di 

dipendenza e abuso siano principalmente cor-

relati all’uso non medico degli oppiacei, mentre 

il reale rischio nel paziente con dolore cronico 

rimane chiaramente da definire. In un recentis-

simo report intitolato Pain management and the 

opioid epidemic, redatto da una Commissione 

delle National Academies of Sciences, Engine-

ering, and Medicine, si sottolinea proprio l’im-

portanza di assumere un atteggiamento equi-

librato per contrastare l’uso non medico degli 

oppiacei da prescrizione, garantendone tuttavia 

l’accesso controllato a tutti i pazienti con dolore 

cronico che possano beneficiare di tali farma-

ci4. A partire da luglio 2010, la Food and Drugs 

Administration (FDA) americana ha redatto una 

policy volta al risk assessment, la ‘Risk Evalua-

tion and Mitigation Strategy’ (REMS), in cui si 

sottolinea la necessità di un training obbliga-

torio in materia di appropriatezza prescrittiva 
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della dipendenza psichica. È stato proposto che 

almeno una percentuale variabile tra il 25% e il 

60% dei fattori che determinano la vulnerabilità 

allo sviluppo di dipendenza psichica sia di tipo 

genetico, dipenda cioè dai polimorfismi genici, 

ad esempio per il recettore oppioide μ. Tuttavia, 

un ruolo determinante è stato attribuito anche 

ai fattori di condizionamento ambientale. È sta-

to proposto che lo sviluppo della dipendenza 

psichica e la vulnerabilità nei confronti delle ri-

cadute dopo privazione siano il risultato di pro-

cessi neuroadattativi del SNC, che si oppongono 

all’azione di rinforzo dei farmaci d’abuso.

Nell’ultimo decennio, l’uso degli oppiacei per il 

dolore cronico non-oncologico è notevolmente 

aumentato anche in Europa9,10. In Germania, dal 

2000 al 2010, l’incidenza delle prescrizioni degli 

oppiacei per il dolore cronico non oncologico 

è aumentata del 37%11. In Europa l’abuso di op-

piacei di sintesi rappresenta un problema cre-

scente. Mentre l’eroina rimane l’oppiaceo più 

frequentemente utilizzato, gli oppiacei di sintesi 

diventano sempre più spesso oggetto di misu-

so. Nel 2014, 18 Paesi europei hanno riferito che 

tra i pazienti che si sono rivolti ai servizi per le 

dipendenze patologiche per problemi legati alla 

classe dei narcotici oppiacei, più del 10% assu-

meva oppiacei diversi dall’eroina. Questo dato 

sarebbe in aumento rispetto al 2013. I farmaci 

più frequentemente coinvolti includono: meta-

done, buprenorfina, fentanyl, codeina, morfina, 

tramadolo e ossicodone. In alcuni Paesi euro-

pei, gli oppiacei e non l’eroina rappresenta-

no attualmente la forma più frequente di uso/

abuso di stupefacenti nei pazienti che giungo-

no ai servizi per le dipendenze. In Estonia, per 

esempio, la maggioranza dei nuovi pazienti che 

giungono per problemi correlati all’uso degli 

oppiacei assume fentanyl, mentre in Finlandia 

e nella Repubblica Ceca si abusa principalmente 

di buprenorfina12.

Nel rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Im-

piego dei Medicinali (OsMed), che descrive le 

tendenze su scala italiana della prescrizione dei 

farmaci nel periodo gennaio-dicembre 2016, ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

(2016 vs 2015) viene riferito un incremento nelle 

prescrizioni degli oppiacei in termini di variazio-

ne del rapporto della defined daily dose (DDD) 

per gli alcaloidi oppiacei, per gli oppiacei deri-

vati dalla fenilpiperidina (come il fentanyl), e 

per gli altri oppiacei. Una crescita è stata osser-

AZIONI CHE SAREBBE OPPORTUNO CONSIDERARE 
QUANDO SI INIZIA UNA TERAPIA CON OPPIACEI 

PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE CRONICO (SOPRATTUTTO 
SE SI TRATTA DI DOLORE NON ONCOLOGICO)17,20

1. Valutare la possibilità di ricorrere ad una terapia 
multimodale con trattamenti farmacologici diversificati 
che abbiano meccanismi d’azione differenti ed 
eventualmente integrare con la medicina complementare 
e con l’utilizzo di presidi fisioterapici. 

2. Rivalutare con il paziente gli esiti di una terapia 
farmacologica non soddisfacente proponendo in 
alternativa:  
•  la rotazione degli oppiacei e delle vie di 

somministrazione,
• l’integrazione di altri farmaci non oppiacei,  
• formulazioni abuso-deterrenti/transdermiche,  
•  un adeguato uso di farmaci indicati per il dolore 

cronico neuropatico (gabapentinoidi, antidepressivi 
SNRI e SSRI, antiepilettici, anestetici locali, 
cannabinoidi). 

3. Monitorare il rischio di uso compulsivo (addiction) 
con test validati come l’Opioid Risk Tool (ORT) per 
permettere una stratificazione dei pazienti in gruppi 
ad alto, medio e basso rischio di abuso/dipendenza 
ed indirizzare risorse diverse a chi ne ha più bisogno 
secondo necessità (ORT https://www.drugabuse.gov/
sites/default/files/files/OpioidRiskTool.pdf).

4. Valutare attentamente la terapia con oppiacei nei 
pazienti con una pregressa storia di disturbo da uso 
di sostanze (SUD), compreso l’alcol, o con malattia 
mentale attiva. La terapia con oppiacei nei casi di SUD 
pregressa non deve essere criminalizzata o evitata a 
priori, ma decisa congiuntamente agli esperti del SERT, 
in modo da valutare il dosaggio migliore di oppiaceo, la 
via di somministrazione (preferendo la transdermica), 
le formulazioni abuso-deterrenti, in modo da trattare 
il dolore e non indurre sindrome astinenziale. In caso 
di SUD attiva e di terapia sostitutiva con metadone, 
adeguare il dosaggio per un corretto controllo del dolore. 

5. Iniziare con dosi inferiori a 90 mg di equivalenti di 
morfina (morphine milligram equivalents, MME) al giorno 
nei pazienti naïve (quando possibile iniziare da dosaggi 
inferiori a 50 mg MME).

6. Intraprendere nei pazienti che ricevono una terapia 
con oppiacei ad alto dosaggio (≥90 mg MME) e hanno 
un soddisfacente controllo del dolore, una riduzione 
graduale della dose (tapering), offrendo loro un supporto 
multidisciplinare fino a interrompere il trattamento 
laddove possibile, con adeguato controllo del dolore.
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Recentemente sono uscite linee guida statuni-

tensi e canadesi sull’uso di oppiacei al fine di 

contrastare le morti da overdose che in quei 

Paesi hanno assunto dimensioni epidemiche17. 

Un libro è stato appena pubblicato su questo 

interessante argomento, dove vengono appro-

fonditi i rapporti tra i benefici ai pazienti con 

dolore e il rischio di abuso18. Anche in Europa 

si è registrato un aumento di decessi, mentre in 

Italia, in controtendenza, si è osservata una ri-

duzione degli eventi fatali (fonte: Repubblica, 7 

giugno 2017).

Risulta scuramente utile individuare strumen-

ti come l’Opioid Risk Tool (ORT), il questio-

nario proposto dal National Institute of Drug 

Abuse (NIDA) e disponibile sul sito: https://

www.drugabuse.gov/sites/default/files/files/ 

OpioidRiskTool.pdf, o altri questionari dispo-

nibili nella rete italiana. Tali strumenti consi-

stono in questionari che valutano le patologie 

e la personalità dei pazienti, la presenza di 

sindromi ansioso-depressive o di disturbo di 

personalità, l’esistenza di un eventuale stress 

psicologico, di dipendenza sessuale, di iperat-

tività patologica, di ludopatia e la capacità del 

paziente di aderire alle prescrizioni del medi-

co19. L’identificazione precoce di pazienti a più 

alto rischio permette di rivolgere loro una mag-

giore attenzione e quindi una più efficace presa 

in carico con un programma di monitoraggio 

più intenso cui associare il counseling motiva-

zionale, ovvero una strategia per prevenire la 

diversione. In tal modo il trattamento del dolo-

re cronico assumerebbe una maggiore sicurez-

za (safety) senza minare l’alleanza terapeutica, 

la conformità del comportamento dei pazienti 

alle norme e il miglioramento dell’aderenza al 

piano terapeutico. 

	 	A	cura	di	Niccolò	Lombardi1,	Cecilia	Lanzi2		

e	Guido	Mannaioni2,3
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vata anche per i farmaci usati nella terapia del 

disordine da uso di oppiacei, come il metadone 

e la buprenorfina. Nel rapporto OsMed del 2015, 

che ha valutato il periodo compreso tra il 2007 e 

il 2015, era stato documentato un aumento delle 

prescrizioni di oppiacei di circa 4 volte, poten-

zialmente correlabile alla riduzione osservata 

della prescrizione dei FANS (da 25 DDD nel 2007 

a 20 DDD nel 2015). Tra i farmaci più prescritti è 

presente l’ossicodone in associazione (ad esem-

pio, ossicodone/naloxone) e il tapentadolo, per 

i quali occorre ricordare che i numeri italiani di 

consumo in partenza erano molto bassi, vicini 

allo zero.

Tuttavia in Italia l’incremento nelle prescrizioni 

degli oppiacei maggiori sembra essere modesto 

rispetto ad altri Paesi europei come, per esem-

pio, la Germania11. 

In anni recenti, come già accennato, un’accesa 

polemica ha investito gli USA e di riflesso l’Euro-

pa, sulle problematiche dell’uso non terapeuti-

co, deviato e del rischio di abuso collegati alla 

terapia del dolore cronico non oncologico con 

analgesici oppiacei, con aumento di decessi per 

overdose da oppiacei13-15 e un coinvolgimento 

anche dell’ambito pediatrico16. Sono state messe 

a punto formulazioni farmaceutiche deterrenti 

per impedire l’utilizzo inappropriato di tali far-

maci. Benché l’utilizzo di analgesici oppiacei in 

Italia sia di gran lunga inferiore al Nord Europa 

e agli USA, grande attenzione deve essere posta 

nell’evitare il rischio di abuso, pur garantendo 

a tutti i pazienti con dolore il diritto all’accesso 

alle cure, come previsto dalla legge 38/2010. 

Prescrizioni di oppiacei

Prescrizioni di analgesici

2007 2015
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Nella pratica clinica è frequente imbattersi in situazioni che presentano una valenza 
etica, e non sempre si è preparati ad affrontarle o si è pienamente consapevoli 
dei valori in base ai quali si agisce. Questo libro si propone di fornire gli strumenti 
adeguati per far fronte a tali situazioni con un elevato livello di consapevolezza.
Si rivolge quindi a medici, infermieri, operatori sanitari, pazienti, caregiver e a chiun-
que sia interessato alla riflessione bioetica.

“La capacità [del libro] di condurre il lettore attraverso un percorso di avvicina-
mento ai temi etici della medicina senza mai forzare la mano, ma offrendo invece 
strumenti di riflessione autentici, è persino sorprendente.
La semplicità di linguaggio, che non cede mai alla superficialità, corredata da esem-
plificazioni concrete rende la lettura quasi avvincente… una tappa obbligata per 
chiunque operi in un ambito di cura, includendo (perché no?) anche i pazienti.”
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