
nale spesso devastante per molti
malati, associata a un danno tissuta-
le presente o potenziale o descritto
come tale (International association
for the study of pain, 1979). È un do-
lore acuto che, a causa della sua
persistenza nel tempo, diventa cro-

un notevole impatto sulla qualità
della vita, la capacità lavorativa e le
relazioni sociali. 
Il dolore oncologico, in particolare,
presente nel 96 per cento dei malati
in assistenza palliativa, costituisce
un’esperienza sensoriale ed emozio-

P R I M O P I A N O G A L E N I C A

Il dolore rappresenta non solo
un’emergenza medica e sanita-
ria, ma anche un problema so-

ciale. Tra tutti i sintomi, infatti, è
quello che più mina l’integrità psico-
fisica del paziente e maggiormente
angoscia e preoccupa i familiari, con
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somministrare, insieme all’analgesi-
co, altri farmaci, consentendo di
trattare più sintomi in un’unica infu-
sione con indiscutibili vantaggi in
termini di qualità di vita e aderenza
alla terapia da parte del paziente. 
L’elastomero permette, infine, di ri-
correre, in caso di episodio di Btp,
alla dose rescue, ovvero alla sommi-
nistrazione di un Fans e/o di un op-
pioide transmucosale. 
Trattandosi di una terapia multifar-
macologica, la criticità per questo ti-
po di preparazione galenica magi-
strale (Nbp FU XII ed) è rappresen-
tata dal rischio di possibili incompa-
tibilità tra i farmaci miscelati. 
Il ruolo del farmacista, unico profes-
sionista abilitato alla preparazione
dei medicinali galenici, diventa dun-
que rilevante nel verificare i dati di
stabilità dei farmaci in miscela e nel-
l’assicurare al paziente un prodotto
sicuro e di qualità.

PROPRIETÀ DELLE MOLECOLE
E TABELLE DI STABILITÀ
Premesso che le schede tecniche
non prevedono la miscelazione di
due o più farmaci, gli studi di stabilità
vengono condotti mediante un’atten-
ta ricerca bibliografica, consultando
la pertinente letteratura scientifica e
studiando le proprietà chimico-fisi-
che delle singole molecole per valu-

nico con episodi transitori di esacer-
bazione del sintomo o break through
pain (Btp). 

TERAPIA DEL DOLORE ONCOLOGICO
Gli analgesici oppiacei, di cui la mor-
fina è il capostipite, costituiscono i
farmaci di elezione per la terapia del
dolore cronico da moderato a seve-
ro. A differenza dei farmaci antin-
fiammatori non steroidei, gli analge-
sici oppiacei sono privi di “effetto
tetto” e consentono di incrementare
il dosaggio fino a raggiungere quello
necessario per controllare il dolore.
Lo sviluppo di nuovi composti e di

nuove vie di somministrazione, tra le
quali spicca la via sottocutanea con
elastomero, ha aumentato le possi-
bilità terapeutiche disponibili per il
medico e, allo stesso tempo, ha per-
messo di ridurre gli effetti indeside-
rati di questa importante classe di
farmaci. Nella terapia del dolore cro-
nico associato a malattie terminali o
neoplastiche, è importante che il far-
maco analgesico sia somministrato a
intervalli orari fissi e brevi in modo
che il dolore sia continuamente con-
trollato. Nella maggior parte di queste
situazioni, l’infusione continua sotto-
cutanea con elastomero rappresenta
la modalità di somministrazione di
scelta, preferita a quella orale, peral-
tro non sempre perseguibile nel pa-
ziente oncologico a causa delle sue
condizioni cliniche (difficoltà di de-
glutizione, ridotta compliance) e degli
effetti indesiderati del medicinale
(nausea e vomito). 
L’elastomero è un dispositivo mo-
nouso per l’infusione continua a ve-
locità costante di farmaci in soluzio-
ne. È costituito da un palloncino-ser-
batoio in materiale elastico (l’elasto-
mero appunto) che esercita una
pressione costante sul fluido in esso
contenuto, determinando la velocità
di infusione. Il suo utilizzo garanti-
sce un assorbimento regolare dei
medicinali e offre la possibilità di

La cura del dolore oncologico ha un ruolo
non solo medico ma anche sociale. Se i farmaci
d’elezione rimangono gli analgesici oppiacei,
in prima linea la morfina, grazie all’introduzione
di nuove forme di somministrazione sono aumentate
le possibilità terapeutiche disponibili
e si sono ridotti gli effetti indesiderati
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tare la loro influenza sul pH delle so-
luzioni. Tali studi permettono di stan-
dardizzare i protocolli terapeutici e di
elaborare tabelle di stabilità condivi-
se con i medici prescrittori, come ne-
gli esempi riportati in tabella.

ALLESTIMENTO DELL’ELASTOMERO
Le miscele antalgiche sono prepara-
te nel rispetto delle Norme di buona
preparazione dei medicinali (Nbp

F.U. XII ed), della normativa vigente
sui medicinali stupefacenti (DPR
309/90 e successive modifiche) e
della Legge n. 94 dell’8 aprile 1998
in materia di sperimentazioni clini-
che in campo oncologico.
La preparazione è condotta in am-
biente microbiologicamente control-
lato (cappa a flusso laminare unidi-
rezionale) diluendo in soluzione fi-
siologica specialità medicinali pre-

confezionate. Si utilizzano, in gene-
re, elastomeri con una velocità di
flusso di due mL/h per terapie in in-
fusione continua della durata da uno
a cinque giorni, in base ai dati di sta-
bilità disponibili. 
Dopo aver preparato l’area di lavoro
e predisposto i materiali e i farmaci
necessari, si procede con le opera-
zioni di allestimento: si carica l’ela-
stomero con la maggior parte del di-
luente necessario, quindi si aggiun-
gono i farmaci e, infine, la restante
parte di diluente aumentato del die-
ci per cento rispetto al volume finale,
poiché gli elastomeri hanno, in ge-
nere, un’accuratezza del ±10 per
cento. L’ordine di aggiunta dei far-
maci nell’infusore viene stabilito sul-
la base della concentrazione e delle
caratteristiche chimico-fisiche delle
molecole, considerando che questi
due aspetti influenzano il pH delle
soluzioni e la solubilità dei singoli
principi attivi. 
Per esempio, nelle miscele a base
di ketorolac e morfina, utilizzate in
infusione continua per 24 ore nel
dolore acuto post chirurgico di gra-
do moderato-severo, il ketorolac
viene diluito per primo nell’elasto-
mero al fine di evitare la sua precipi-
tazione nell’ambiente, reso troppo
acido da un’elevata concentrazione
di morfina. Nelle soluzioni in elasto-
mero, inoltre, i farmaci si miscelano
lentamente per diffusione; per que-
sta ragione le terapie vengono pre-
parate alcune ore prima della som-
ministrazione. 
Gli elastomeri vengono, infine, sot-
toposti alle verifiche previste dalla
Farmacopea vigente: ispezione visi-
va dell’aspetto, controllo del rispetto
delle procedure, tenuta del confe-
zionamento e corretta compilazione
dell’etichetta.
In conclusione, la preparazione de-
gli elastomeri per la terapia del dolo-
re è una delle attività di galenica cli-
nica nella quale il farmacista espri-
me la propria professionalità, garan-
tendo al paziente un prodotto sicuro
e di qualità, in risposta a una speci-
fica esigenza clinica altrimenti non
risolvibile.

P R I M O P I A N O G A L E N I C A

STUDI DI STABILITÀ DI MORFINA HCL

DOSE CONTENITORE NOTE

60 mg elastomero compatibilità (a,b,e)
40 mg 

60 mg elastomero compatibilità (a,b,f)
7,5 mg

20-40 mg vetro/elastomero compatibilità al riparo 
160-320 mg dalla luce (c,d)

10-30 mg vetro compatibilità (a,e)
50 mg

a. Journal of clinical pharmacy and terapeutics (1998) 23: 311-314
b. Support care cancer (2002) 10: 65-70 
c. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis (2003) 32: 1235-1241
d. International journal of immunopathology and pharmacology (2005) Vol. 18, n. 4, 791-798
e. Palliat med (2002 Sep); 16(5): 417-24
f. Int journal pharm (1999); 177 (1): 53-67

PROTOCOLLO
(in NaCl 0,9 %)

Morfina cloridrato
Metoclopramide cloridrato 

Morfina cloridrato
Aloperidolo lattato

Morfina cloridrato
Ketoprofene sale di lisina

Morfina cloridrato
Ranitidina cloridrato
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