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Nonostante la maggior consapevolezza 
e l’aumento delle prescrizioni, l’impiego 
di oppiodi in Italia è ancora arretrato
rispetto al resto dell’Europa. E rimane 
alta l’inappropriatezza prescrittiva
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L’indagine Ipsos per la Federa-
zione cure palliative, pubbli-
cata nel luglio 2009, ha evi-

denziato che, rispetto al 2000, la quota di
intervistati che definisce correttamente le
cure palliative è passata dal 16 al 22 per
cento; l’errore più frequente è quello di
confondere le cure palliative con quelle
omeopatiche (21 per cento). Il termine
palliativo (dal latino palliare, coprire con il
pallio, pallium velo, da cui guarire in ap-
parenza) indica un rimedio che attenua i
sintomi della malattia senza intervenire
sull’etiopatogenesi. In Italia, le cure pal-
liative sono state regolamentate dalla
Legge n. 30 del 15 maggio 2010 - Dispo-
sizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore, che tu-
tela il diritto del cittadino ad accedere al-
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munque un quadro sufficientemente
informativo sull’uso degli analgesici op-
pioidi in Italia. In particolare, conferma
per la morfina, nonostante il suo prima-
to storico e il suo posizionamento come
prima scelta, il minor utilizzo compara-
tivo già evidenziato dal ministero della
Salute nel 2003. La prescrizione di
analgesici oppioidi è aumentata in Italia
negli ultimi anni, come dimostra la rile-
vazione OsMed a partire dal 2001, an-
no in cui è stato istituito l’Allegato III-bis
(vedi figura 1). 
L’aumento del consumo di oppioidi di-
mostra una cresciuta attenzione del
personale sanitario nei confronti del do-
lore dei malati, risultato di una com-
plessiva strategia tesa a modificare una
cultura che identifica il dolore come un
fenomeno inevitabile e connaturato
con la malattia. Tuttavia, una recente

comma c, Legge n. 30/2010). Questa
legge pone il tema del dolore quale par-
te integrante e irrinunciabile del percor-
so clinico-terapeutico del paziente al fi-
ne di garantirgli l’equità nell’accesso al-
l’assistenza, la qualità e l’appropriatezza
delle cure. 
Un passo in avanti in tal senso era già
stato fatto nel 2007, quando il ministero
della Salute (Dm 18 aprile) ha inserito
nella Tabella II, sezione B delle sostanze
stupefacenti e psicotrope due farmaci
derivati dalla cannabis, il delta-9-tetrai-
drocannabinolo e il trans-delta-9-tetrai-
drocannabinolo (dronabinol), nonché
un cannabinoide di sintesi, il nabilone
(tutti somministrabili per via orale). Ne è
stata così resa possibile l’utilizzabilità te-
rapeutica (terapia del dolore, sclerosi
multipla), ma a oggi l’iter autorizzativo al-
l’immissione in commercio in Italia non
ha ancora avuto riscontro attuativo.

OPPIOIDI A CONFRONTO
La terapia del dolore comprende l’uso
di diversi farmaci scelti tra gli analgesi-
ci, gli antalgici, quelli specifici per l’emi-
crania e quelli mirati anche al dolore
neuropatico. Nel trattamento del dolore
oncologico moderato-severo l’Oms e la
European association for palliative care
(Eapc) indicano come farmaci di prima
scelta gli oppioidi. Tra questi, la morfina
è considerata il gold standard (Ripa-
monti et al., 2006) e come tale è un in-
dicatore importante della qualità e del-
l’appropriatezza del trattamento del do-
lore. Uno studio sull’appropriatezza
prescrittiva in Italia, condotto nel primo
semestre del 2005 in 243 ospedali, ha
confermato la morfina quale oppioide
più utilizzato in oncologia; ma, in un
confronto con gli altri analgesici oppioi-
di non limitato alla sola oncologia, si è
posizionata al quarto posto dopo codei-
na e tramadolo (analgesici oppioidi de-
boli) e fentanyl (analgesico oppioide
forte come la morfina), che è risultato il
più utilizzato nei reparti di Chirurgia e di
Terapia intensiva (Sichetti et al., 2006).
Questo studio, nonostante manchi di
informazioni specifiche sui pazienti e
sulle motivazioni che hanno determina-
to la scelta dei farmaci, fornisce co-

le cure palliative e alla terapia del dolore.
Tra i punti fondamentali, l’istituzione di
reti nazionali e regionali per le cure pallia-
tive e la terapia del dolore e la loro unifor-
mità su tutto il territorio nazionale; l’obbli-
go di riportare in cartella clinica le carat-
teristiche del dolore rilevato e della sua
evoluzione, nonché la tecnica antalgica e
i farmaci utilizzati; la conferma della sem-
plificazione prescrittiva dei farmaci op-
pioidi non iniettabili (farmaci inseriti nel-
l’Allegato III-bis Legge 8 febbraio 2001,
n. 12 - Norme per agevolare l’impiego dei
farmaci analgesici oppiacei nella terapia
del dolore; vedi tabella 1) sul ricettario del
Servizio sanitario nazionale e, in partico-
lare, la chiara e distinta definizione di cu-
re palliative e terapia del dolore. 
Per cure palliative si intende l’insieme
degli interventi terapeutici, diagnostici e
assistenziali rivolti sia alla persona mala-
ta sia al suo nucleo familiare, finalizzati
alla cura attiva e totale dei pazienti la cui
malattia di base, caratterizzata da un’i-
narrestabile evoluzione e da una pro-
gnosi infausta, non risponde più a tratta-
menti specifici. Con il termine terapia del
dolore, invece, si indica l’insieme di in-
terventi diagnostici e terapeutici volti a
individuare e applicare alle forme mor-
bose croniche idonee e appropriate tera-
pie farmacologiche, chirurgiche, stru-
mentali, psicologiche e riabilitative, tra
loro variamente integrate, allo scopo di
elaborare idonei percorsi diagnostico te-
rapeutici per la soppressione e il control-
lo del dolore. I due interventi si differen-
ziano, ma possono anche coesistere
quando le condizioni cliniche di applica-
zione si sovrappongono. 
Una differenza importante è costituita
dall’estensione delle cure palliative al
nucleo familiare; ma è comune l’ap-
proccio multidisciplinare diagnostico-te-
rapeutico e, soprattutto, la definizione di
malato come «persona affetta da una
patologia ad andamento cronico ed evo-
lutivo, per la quale non esistono terapie
o, se esistono, sono inadeguate o sono
risultate inefficaci ai fini della stabilizza-
zione della malattia o di un prolunga-
mento significativo della vita, nonché la
persona affetta da una patologia doloro-
sa cronica da moderata a severa» (art. 2 >
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ALLEGATO III-BIS AL TESTO UNICO 
DEGLI STUPEFACENTI

Principio
attivo

Forme
farmaceutiche

Durata
d’azione (h)

Buprenorfina cpr sbl, cer, fl im 4-8

Codeina cpr, cps, scir 3-4

Diidrocodeina gtt, scir 6-8

Fentanyl
cer, cpr, cpr oros, 

cpr sbl, 
past, fl im

1-3

Idrocodone*
cpr, cps, cps rp, 

supp, soluz, 
scir, fl im

3-4

Idromorfone cpr 4-5

Metadone fl im, fl os, scir
3-4 (acuto)

8-12 (cronico)

Morfina
cpr rp, cpr, 

cps rp, sol, scir, 
gtt, fl im, fl ev

4-5

Ossicodone cpr rp 3-4

Ossimorfone* fl ev, supp 3-4

* non in commercio in Italia

TABELLA 1
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indagine europea, condotta dal Centro
studi MundiPharma e resa nota nel
2010, posiziona l’Italia all’ultimo posto
per l’impiego di oppioidi forti nelle cure
palliative. Lo studio, condotto in Italia da
Metis (Società scientifica dei medici di
Medicina generale) su 752 iscritti, ha ri-
levato che gli oppioidi rappresentano
meno del 25 per cento delle prescrizio-
ni a scopo analgesico e il loro ricorso è
generalmente confinato alla terapia del
dolore di natura neoplastica. Nel tratta-
mento del dolore cronico moderato ven-
gono utilizzati analgesici oppioidi deboli
in circa il 64 per cento dei casi, da soli
(22,7 per cento) o in associazione (41,3
per cento), Fans (27,1 per cento) e pa-
racetamolo (7,6 per cento); solo l’1,3
per cento ricorre agli analgesici oppioidi
forti. Se si considera il trattamento del
dolore severo, le prescrizioni di analge-
sici oppioidi forti salgono al 64 per cen-
to, ma con una mancata appropriatezza
prescrittiva dell’80 per cento. Nel 50 per
cento delle situazioni viene prescritta
l’associazione ossicodone + paraceta-
molo, indicata per il trattamento di dolo-
re acuto e non cronico e che trova scar-
sa compliance del paziente a causa del-
le sue molteplici somministrazioni gior-
naliere. Nel 28 per cento dei casi vengo-
no prescritti oppioidi transdermici, con-
trariamente a quanto previsto dalle Li-
nee guida che indicano le formulazioni
orali come via di somministrazione di
prima scelta. Tendenza, quest’ultima,
già emersa da uno studio del 2006 che
aveva evidenziato un trend positivo per
l’uso di fentanyl cerotti transdermici co-
me prima scelta in pazienti oncologici
(Ripamonti et al., 2006). La scelta della
forma farmaceutica è condizionata dalla
presenza di nausea e vomito, da mette-
re in relazione non solo agli analgesici
oppioidi, ma anche alla malattia; questo
facilmente sposta la scelta da una for-
mulazione orale a quella transdermica. 
Se è necessario ricorrere alla via paren-
terale, le somministrazioni intramuscola-
ri ripetute possono essere evitate con l’u-
so di dispositivi infusionali a siringa por-
tatili al fine di realizzare un’infusione sot-
tocutanea continua, che garantisce un
buon controllo dei sintomi, però con un
certo disagio per il paziente. Nell’insie-

me, i dati sul basso consumo di analge-
sici oppioidi in Italia evidenziano come
l’appropriatezza prescrittiva e l’aderen-
za alla terapia siano problemi attuali e
concreti nella terapia del dolore, e che,
almeno in parte, trovano radici in un fe-
nomeno descritto con il termine di op-
piofobia. Il termine è stato coniato da
John Morgan, per descrivere le abitudi-
ni prescrittive dei medici statunitensi ri-
guardo gli oppioidi (Morgan, 1985) e
identifica il timore di abuso, tolleranza e
dipendenza correlato all’uso di tali far-
maci. I pazienti spesso associano gli
analgesici oppioidi all’abuso e all’illega-
lità, associazione che sembra ancora
più stringente con la morfina (si potreb-
be quindi parlare di morfinofobia). 
Gli operatori sanitari non sono sempre
in grado di far fronte alle paure del pa-
ziente; i medici possono sopravvalutare
il rischio della tolleranza/dipendenza,
avere incertezze nella selezione del do-
saggio, preoccuparsi dell’uso concomi-
tante di altri analgesici al di fuori del lo-
ro controllo (per esempio di automedi-
cazione) e temere conseguenze legali
in caso di errata prescrizione. 
In questo contesto, il farmacista di co-
munità deve rappresentare una figura di
riferimento educativo nei confronti del
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paziente, ruolo che viene esplicitamente
indicato dalla Legge 15 marzo 2010 n.
38 e che acquista ancora più significato
nell’ambito delle reti assistenziali per la
terapia del dolore e per le cure palliative.
Il ruolo assistenziale del farmacista può
ben esplicarsi nei confronti di quei pa-
zienti (e delle loro famiglie) che intendo-
no rimanere nelle loro case. Questo in
accordo all’indicazione di legge che le
cure palliative e la terapia del dolore
possono essere fornite non solo in strut-
ture dedicate, quali ospedale o hospice
(strutture di assistenza residenziale, co-
me definite dalla Legge n. 38), ma an-
che a domicilio. A tale proposito, l’inda-
gine Ipsos (2009) ha evidenziato che la
maggior parte degli intervistati preferi-
rebbe l’assistenza domiciliare (70 per
cento) all’hospice (21 per cento).
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