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Il 26 per cento degli italiani, vale a
dire circa 15 milioni di nostri con-
nazionali, convive con un dolore

cronico non oncologico, spesso legato a
problematiche molto comuni, quali
osteoporosi, lombosciatalgie, emicra-
nia, artrosi o artriti. Non solo sono tanti
quelli che soffrono, ma spesso in media
subiscono un’attesa di tre anni prima di
essere trattati. Un dato sconfortante che
merita una premessa: solo da una deci-

Qualcosa di nuovo
per il dolore

P R I M O P I A N O  A G G I O R N A M E N T O

na di anni il dolore è considerato una
malattia, prima per i medici era un sin-
tomo, un faro da non spegnere, utile nel
momento della diagnosi. Qualcosa però
è cambiata, e profondamente, nel no-
stro Paese, per anni fanalino di coda
nell’uso dei farmaci contro il dolore.
«La Legge 38/2010», ricorda Guido Fa-
nelli, coordinatore della Commissione
ministeriale Terapia del dolore e Cure
palliative, «si è posta l’obiettivo di tutela-

re il diritto di questi pazienti - e di coloro
che soffrono di dolore cronico oncologi-
co - a ricevere un’adeguata assistenza
su tutto il territorio nazionale, ricono-
scendo alla sofferenza cronica la dignità
di malattia e separando nettamente le
cure palliative dalla terapia del dolore. È
passato oltre un anno e mezzo ormai
dal 15 marzo 2010, quando la Legge è
entrata in vigore, e da allora molta stra-
da è stata compiuta. Le Regioni hanno



iniziato ad adeguarsi in modo continuo
e sistematico alla nuova normativa e, in
alcune di esse, l’attuazione della Legge
è stata posta ai direttori generali di ospe-
dali e aziende sanitarie come obiettivo
di budget. Possiamo stimare che, or-
mai, almeno 35 milioni di italiani siano
sotto delibera regionale, per esempio in
Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna, Ve-
neto, Lazio, Lombardia e Friuli».
Un bel passo avanti nella direzione di al-
lineare l’Italia al resto d’Europa, ma an-
cora non basta.

INDAGINI DOLOREDOC:
RISULTATI E COMMENTI
Qualche dato: il dolore cronico non on-
cologico in Italia colpisce prevalente-
mente la fascia d’età tra i 45 e i 65 anni.
Secondo due indagini su “dolore croni-
co, terapie e criteri prescrittivi”, condot-
te tra maggio e luglio 2011 dal portale
Doloredoc, tollerabilità (27,3 per cento),
efficacia (27 per cento) e impatto sulla
qualità di vita (16,8 per cento) sono i

principali criteri che guidano i clinici
nella scelta del farmaco più appropriato
per i malati di dolore cronico severo.
I 192 pazienti del campione preso in
esame, dal canto loro, si dichiarano in-
soddisfatti dei trattamenti assunti nel
45,5 per cento dei casi, sia per una in-
sufficiente riduzione del dolore (51,6
per cento) sia per la presenza di effetti
collaterali (28,4 per cento) come nau-
sea, sonnolenza, mal di testa o stipsi.
Inoltre, nel 30,6 per cento dei casi, ai
pazienti vengono prescritti farmaci an-
tinfiammatori, dei quali spesso si abusa.
L’indagine ha coinvolto anche oltre tre-
cento medici, principalmente anestesi-
sti (26 per cento), medici di Medicina
generale (14 per cento) e oncologi (13
per cento). Secondo i dati raccolti, il
campione intervistato tende a trattare il
dolore cronico severo principalmente
con oppioidi (forti o deboli), nel 13 per
cento dei casi accompagnando il tratta-
mento con farmaci adiuvanti e nel 9,5
per cento con Fans. I principali limiti dei
trattamenti farmacologici sono stati indi-
viduati dai medici negli effetti collaterali
(quasi 44 per cento), nelle resistenze
culturali tuttora esistenti nell’utilizzo de-
gli oppioidi (14 per cento) e nella parzia-
le efficacia delle terapie (7,5 per cento).
Su una scala numerica da 0 a 10, quasi
l’80 per cento degli intervistati classifica
il dolore cronico severo a un livello tra 6
e 8 e si pone come obiettivo terapeutico
il raggiungimento di un livello di dolore
compreso (sempre in una scala da 0 a
10) tra 2 e 4. La terapia, inoltre, dovreb-
be essere finalizzata a raggiungere una
migliore qualità della vita del paziente
(32 per cento), a ridurre l’intensità del
dolore (30 per cento) e al recupero fun-
zionale (16 per cento). In ogni caso, a
seguito dell’introduzione della Legge
38/2010, oltre il 40 per cento del cam-
pione è pronto a modificare ulterior-
mente il suo criterio prescrittivo.
Dal 3 ottobre è in commercio anche in
Italia, dopo Germania, Regno Unito,
Spagna e Danimarca, una nuova mo-
lecola, tapentadolo. Il suo innovativo
profilo farmacologico garantisce effi-
cacia analgesica, tollerabilità, mag-
giore compliance e, quindi, una mi-
gliore qualità di vita per i pazienti con
dolore cronico.
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DI REGINA MEZZERA

A un anno e mezzo
dall’entrata in vigore
della Legge sulla terapia
del dolore e le cure
palliative, le Regioni
hanno cominciato 
ad adeguarsi 
alla normativa, 
per allineare l’Italia 
al resto d’Europa.
È ora in commercio 
un farmaco innovativo
contro il dolore cronico

Doppia azione
Tapentadolo è risultato, nei trials clinici
versus ossicodone affrontati per la sua
registrazione, un analgesico centrale
innovativo efficace nel trattamento 
del dolore cronico nocicettivo, cioè
quello prodotto dalla stimolazione diretta
dei recettori del dolore, neuropatico,
originato direttamente dalle fibre
nervose danneggiate, e misto. 
Avendo un meccanismo d’azione
nettamente distinto dagli altri analgesici
centrali, la nuova molecola rappresenta 
il capostipite di una potenziale classe
farmacologica, denominata 
Mor-Nri, per la sua azione da agonista 
dei recettori mu-oppioidi e inibitore 
della ricaptazione della noradrenalina,
che contribuiscono all’effetto analgesico,
in modo complementare e sinergico.
Infatti, a livello spinale tapentadolo
riduce i messaggi ascendenti del dolore
attivando i recettori degli oppioidi 
e, quindi, inibendo la trasmissione 
dei segnali dolorosi. L’altro ruolo è quello
di inibire il reuptake della noradrenalina,
con conseguente aumento dei livelli 
del neurotrasmettitore nella giunzione
sinaptica e l’attivazione dei recettori
alfa2 a livello della membrana post
sinaptica. Questo determina l’inibizione
della trasmissione del dolore al talamo,
struttura coinvolta nell’elaborazione
cosciente del dolore. Grazie a questo
peculiare profilo farmacologico,
tapentadolo combina a un’elevata
efficacia una superiore tollerabilità 
- in particolare gastrointestinale -
rispetto agli oppioidi classici,
determinando nel lungo termine 
una minore incidenza di interruzione 
di trattamento per eventi avversi. 
Il nuovo farmaco ora disponibile è stato
sviluppato dall’unità di Ricerca e Sviluppo 
di Grünenthal: «Rendere il trattamento
del dolore più accettabile e più efficiente
per i pazienti», sottolinea Thilo Stadler,
amministratore delegato dell’azienda,
«rappresenta il filo conduttore 
del nostro lavoro».
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