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Premessa
Il problema clinico “dolore” ha raggiunto proporzioni di assoluto rilievo in termini di sofferenza, disabilità, consumo
di risorse sanitarie e sociali, impatto sui servizi di cure primarie e specialistiche ed è attualmente un problema di salute pubblica considerato prioritario anche per le rilevanti
ripercussioni sulla qualità di vita delle persone.
Nel setting della Medicina Generale il dolore cronico determina un importante carico di lavoro essendo un frequente
e spesso complesso motivo di contatto con il paziente che
al proprio medico si rivolge quasi sempre in prima istanza
all’insorgenza ed al persistere di una sindrome dolorosa..
Il dolore cronico si accompagna in effetti a moltissime condizioni patologiche, non necessariamente a malattie, è un sintomo persistente che indica una lesione persistente, è fastidioso e porta di per sé a una perdita di funzionalità ed abilità.
L’Area della Medicina del Dolore della SIMG, considerata
anche la carenza di informazione e formazione dei medici di medicina generale in merito al dolore, ha elaborato in
questi anni una base di conoscenze teoriche e pratico-applicative utili come riferimento per processi di sviluppo
professionale continuo focalizzati sull’appropriata gestione dei pazienti con dolore.
Sono stati quindi istituiti corsi specifici sia all’interno della
Scuola di Alta Formazione della SIMG, sia corsi ECM distribuiti capillarmente sul territorio nazionale e, ultimamente, nel periodo delle restrizioni dovute al Covid-19, corsi di
Formazione a Distanza che hanno sostituito gli incontri in

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore cronico, una sfida
per la medicina generale
Prof. Claudio Cricelli
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presenza ed hanno fatto registrare una straordinaria partecipazione con migliaia di iscrizioni.
È stato così che negli ultimi anni centinaia di medici hanno
potuto apprendere e applicare nella professione l’innovativo metodo e l’algoritmo diagnostico-terapeutico sviluppato
dal Gruppo SIMG per la tipizzazione del dolore e la scelta
ragionata dei farmaci.
Questi strumenti sono stati costruiti perché spesso i medici,
per scegliere i farmaci che controllano il dolore, sono condizionati dalla malattia che determina il dolore, oppure si lasciano guidare dall’impiego di scale unidimensionali per oggettivare e misurare l’impatto del dolore sulla qualità di vita
del paziente, o ancora, e questo capit molto spesso, scelgono
i farmaci in ragione della loro esperienza personale.
Metodo e algoritmo aiutano i medici a tipizzare il dolore e
scegliere i farmaci in base al meccanismo d’azione identificato attraverso la visita del paziente, indipendentemente
dalla diagnosi della malattia che ha causato il dolore, peraltro il più delle volte solo supposta o del tutto sconosciuta,
impostando una “terapia combinata” che, associando più
farmaci a basso dosaggio, risulta più efficace e più sicura.
Questo Instant Book, pur non avendo la pretesa di sostituire i corsi di formazione, ha l’obiettivo di fornire attraverso
testi esplicativi, immagini, box e videointerviste, una panoramica sulle tematiche correlate al dolore, alla sua tipizzazione ed al tuo trattamento ragionato nell’ambito dell’attività quotidiana del Medico di Medicina Generale.

Prof. Claudio Cricelli
presidente SIMG (Società Italiana
di Medicina Generale e delle Cure Primarie)
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Introduzione
Mal di schiena, neuropatia, artrosi etc, in quante tipologie può
essere suddiviso il dolore cronico e quali sono i meccanismi
sottostanti? Quali sono i farmaci che vanno usati a seconda
del tipo di dolore? Quanto è importante identificare il meccanismo del dolore per impostare un’appropriata terapia?
A queste domande hanno cercato di rispondere due importanti lavori, pubblicati su Pain and Therapy che hanno coinvolto
in primis i medici di medicina generale ma anche specialisti
del dolore e che hanno approfondito l’argomento “dolore cronico”, spiegando non solo l’impatto di questa problematica
ma identificando e definendo meglio i tipi di dolore.
Il dolore cronico è spesso gestito dalle cure primarie che
sono il primo filtro che il paziente incontra quando ha qualche difficoltà di salute.
Nei due articoli vengono evidenziati una serie di strumenti diagnostici e terapeutici e un algoritmo utili nel guidare il medico
di medicina generale verso la diagnosi e una terapia corretta.
L’algoritmo identifica i casi che possono richiedere il rinvio
a uno specialista del dolore.
Il primo lavoro è dedicato alla diagnosi, agli strumenti utili
a tal fine e a come utilizzare l’algoritmo per giungere a una
diagnosi corretta.
Il secondo lavoro fornisce una panoramica della terapia farmacologica per il dolore cronico nell’ambito delle cure primarie, con l’obiettivo di migliorare le decisioni di trattamento
basate sui meccanismi sottostanti all’insorgenza di dolore.
I recenti sviluppi nella fisiopatologia del dolore stanno
cambiando l’approccio farmacologico alla gestione del dolore. La possibilità di identificare i generatori di dolore e i
meccanismi patogenetici del dolore può aiutare nella scelta razionale dei farmaci appropriati.
Il metodo SIMG 3.0 e l’algoritmo aiutano ad identificare i
meccanismi patogenetici del dolore e scegliere in modo appropriato la terapia, come descritto in questo Instant Book
realizzato con il supporto di alcuni medici della SIMG e di
esperti dell’area dolore.
Buona lettura!
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Il progetto “SIMG per il dolore cronico” nasce molti anni fa
in SIMG per volontà di un gruppo di MMG (coordinati da Pierangelo Lora Aprile) che insieme ad uno specialista algologo e ad un farmacologo clinico si è dedicato con passione
alla risoluzione di un problema assistenziale di grande rilevanza: aumentare il successo nel trattamento dei pazienti
con dolore cronico non oncologico, condizione particolarmente frequente nella casistica dei pazienti visti nell’ambito della medicina generale e generalmente molto impattante sulla salute e sulla qualità di via delle persone oltre
che sull’organizzazione e sui costi dell’assistenza.
“In effetti, anche se in letteratura si leggono cifre diverse
in termini di prevalenza, lo studio osservazionale “Italian
Pain reSEarch” (noto come Studio IPSE), progettato e condotto in SIMG e pubblicato nel 20091, ha evidenziato che
in un gruppo di 95 medici di famiglia operanti in 14 regioni italiane (in totale quasi 140.000 assistibili) ben il 23,5%
delle donne ed il 17% degli uomini (su base annua) presentava un dolore moderato-grave. Ed è ancora più interessante la constatazione che nel 27% dei casi il dolore perdurava
da oltre tre mesi e che nel 19% il dolore datava da oltre sei
mesi!” evidenzia il dott. Giuseppe Ventriglia, Responsabile
Nazionale dell’Area Formazione della SIMG.
Un impegno non semplice sia per la numerosità delle condizioni patologiche nelle quali è presente un dolore (di breve o di lunga durata) sia per la diffusa tendenza a scegliere il trattamento analgesico in funzione della malattia in
causa e dell’intensità del dolore secondo uno schema noto
come “scala analgesica”.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia del dolore cronico, il metodo SIMG 3.0
Dott. Giuseppe Ventriglia
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“Orbene, costruire schemi di trattamento antalgico “dedicato” (per così dire) alle singole patologie è un’operazione
sicuramente problematica e anche poco utile ed il gruppo
SIMG ha scelto quindi di focalizzarsi su una strategia diversa. Seguire un percorso che venne definito “a binari paralleli”: mentre si segue l’iter diagnostico necessario a chiarire
la patologia nell’ambito della quale è insorto il dolore cronico che affligge il nostro paziente (percorso che può richiedere tempi anche lunghi), dall’altra si cerca di curare in
modo rapido ed efficace il dolore grazie all’identificazione
dei meccanismi patogenetici in causa” aggiunge Ventriglia.
Si partiva infatti dalla constatazione che, al di là del grande
numero di patologie responsabili di dolore acuto o cronico,
era in realtà possibile ricondurne la patogenesi a pochissime condizioni ben delineate.
Questa impostazione – che ci ricordava, per così dire, il Rasoio di Occam – ha così portato ad identificate le pochissime tipologie di dolore a cui potevano essere ricondotti i
tanti casi di dolore cronico non oncologico osservati quotidianamente da un MMG: dolore nocicettivo infiammatorio, dolore nocicettivo meccanico-strutturale, dolore
neuropatico ed il mixed-pain, una sorte di dolore “miscelato” che origina dalla lesione parziale di una fibra nervosa
ma nel quale è però rilevante l’intervento di fattori infiammatori provenienti dai tessuti circostanti. Un quarto fattore che può entrare in gioco nella genesi del dolore in questi
pazienti, e che doveva essere preso in considerazione perché la sua presenza può condizionare la scelta della terapia, è la sensibilizzazione centrale, una sorta di amplificazione della trasmissione del segnale doloroso dovuta ad
un’alterata modulazione che causa espansione dell’area in
cui il dolore viene percepito e di fenomeni quali l’iperalgesia e l’allodinia secondaria.
Questa “semplificazione” si è rivelata subito utile all’impostazione della terapia ed ha portato alla creazione di due
importanti strumenti originali: un “metodo” che noi abbiamo chiamato “metodo SIMG” (giunto ormai, attraverso
una lunga serie di sperimentazioni sul campo e di aggiustamenti, alla terza versione) ed un algoritmo che consente l’assegnazione del dolore del singolo paziente all’uno o
all’altro dei “tipi” di dolore, propedeutica ad una corretta ed
appropriata scelta terapeutica, nonché all’identificazione
dei casi (importanti seppure non numerosi) che necessitano di una consulenza specialistica.
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La prima “consacrazione” del metodo avvenne con la pubblicazione nel 2010 del manuale “Il dolore cronico in Medicina Generale” la cui seconda edizione venne editata, nel
2013, da Agenas e messa a disposizione di tutti i medici.
In questi anni la SIMG ha realizzato decine e decine di corsi, sia nella sede della sua Scuola Nazionale a Firenze, sia
capillarmente sull’intero territorio nazionale. Centinaia di
colleghi hanno così potuto apprendere le basi del metodo e
riflettere sull’importanza di prendere in carico in modo razionale i pazienti con dolore cronico (in collaborazione con
gli specialisti ove indicato) e scegliendo in modo appropriato i farmaci secondo il principio della terapia di combinazione che prevede l’associazione di più farmaci a basso
dosaggio, risultando così più efficace e più sicura.
Metodo e algoritmo sono descritti e commentati in modo
accurato nelle due ultime recenti pubblicazioni (dicembre
2020) di Pain Therapy2,3 i cui argomenti sono ampliamente
discussi in questo Instant Book.
Ma al di là delle pubblicazioni, resta il fatto che l’esperienza
di questi anni ha dimostrato che gli strumenti predisposti
sono adeguati allo scopo e che quindi sono adatti a raggiungere il duplice obiettivo di migliorare la gestione del dolore
cronico nel setting della medicina generale e di rendere più
mirato il ricorso alla consulenza specialistica.

Bibliografia
1. Piccoliori G, Pecchioli S , Sessa E, Lora Aprile P, Cancian M, Pavone P. Italian Pain reSearch: una ricerca osservazionale in Medicina Generale sulla gestione del dolore moderato-severo acuto e cronico. RIv. SIMG, 3, 2009
2. Bonezzi C, Fornasari D, Magni A, Cricelli C, Ventriglia G. Not All Pain is Created Equal: Basic Deﬁnitions and Diagnostic Work-Up. Pain Ther (2020)
9:S1–S15 https://doi.org/10.1007/s40122-020-00217-w
3. Bonezzi C, Fornasari D, Magni A, Cricelli C, Ventriglia G. Pharmacological
Management of Adults with Chronic Non-Cancer Pain in General Practice.
Pain Ther (2020) 9:S17–S28 https://doi.org/10.1007/s40122-020-00218-9
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Dolore cronico,
con l’algoritmo diagnostico
della medicina generale
più facile distinguere
le varie tipologie

Mal di schiena, neuropatia, gonalgia, artrosi etc, in quante
tipologie può essere suddiviso il dolore e quali sono i meccanismi sottostanti? A questa domanda ha cercato di rispondere un importante lavoro, pubblicato su Pain and Therapy
[1] che ha coinvolto in primis i medici di medicina generale
ma anche specialisti del dolore che oltre a identificare e definire meglio i tipi di dolore hanno anche evidenziato una serie di strumenti diagnostici e un algoritmo utili nel guidare il
medico di medicina generale verso la diagnosi corretta del
tipo di dolore. L’algoritmo inoltre identifica i casi che possono richiedere il rinvio a uno specialista del dolore.

Impatto del dolore cronico
non oncologico a livello
globale ed in Italia
Il dolore, acuto e cronico, è considerato una priorità di salute pubblica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dalle
istituzioni sanitarie europee e dal Ministero della Salute italiano. Ha raggiunto proporzioni allarmanti in termini di disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali e impatto sui
servizi di assistenza primaria e specialistica. [2, 3]; la sua
gestione interessa in primis i medici di medicina generale e
può essere impegnativa a causa della sua complessità.
Le stime della prevalenza del dolore cronico tra gli adulti
nella popolazione generale variano ampiamente dal 2 al
40% o più [4,5], anche se la maggior parte degli studi riporta
valori compresi tra il 10 e il 30%.
La variabilità può essere dovuta a come il dolore cronico è
definito e al modo in cui i dati sono raccolti (per esempio,
indagini telefoniche, studi osservazionali o studi di registro)
[6], o a differenze sociali o culturali tra le popolazioni [7].
Uno studio osservazionale pubblicato nel 2005 che ha coinvolto 89 medici di medicina generale italiani (1432 contatti) ha evidenziato che circa un terzo dei pazienti ambulatoriali riportava dolore, e questo era cronico in circa la metà
dei casi [8].
Il dolore cronico influisce significativamente sulla salute
fisica e psicologica, con un impatto sia sulla funzione che
sulla qualità della vita [9, 10. È spesso associato ad ansia o
depressione che possono complicare la gestione o esacerbarne la percezione [11]. Il dolore cronico è responsabile di
un maggiore uso di risorse sanitarie [2, 12, 13] e della perdita
di produttività lavorativa a causa dell’assenteismo e della
funzione ridotta [10, 14-15].
12

Box 1
Classificazione del dolore
cronico (9)
1. Dolore cronico primario [10]
2. Sindromi dolorose croniche secondarie:
• Dolore correlato al cancro [11]
• Dolore post-chirurgico/post-traumatico [12]
• Dolore neuropatico [13]
• Mal di testa secondario/dolore
oro-facciale [14]
• Dolore viscerale secondario [15]
• Dolore muscoloscheletrico secondario [16]
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Meccanismi del dolore cronico

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Quali sono le 5 tipologie di dolore
Dott. Cesare Bonezzi
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siopatologico sottostante, e dalla identificazione dei punti,
nocicettore tissutale o sito ectopico, dove vengono generati
gli impulsi dolorosi, i cosiddetti “pain generator”.
Per quanto riguarda il dolore cronico, con riferimento alla
classificazione IASP, è importante sottolineare la differenza tra dolore cronico primario e dolore cronico secondario: il ruolo principale di un medico di medicina generale
è principalmente quello di occuparsi dei pazienti affetti
da dolore cronico secondario, poiché quelli con dolore primario sono più complessi e dovrebbero essere indirizzati a
centri del dolore multidisciplinari.

Tipi di dolore
Distinguere tra i tipi di dolore può essere difficile, ma facilita l’identificazione della corretta terapia. È necessario un
approccio sistematico.
Dolore nocicettivo
Il dolore nocicettivo è il tipo più comune; può
essere ulteriormente suddiviso in dolore
somatico e viscerale. Il dolore somatico è
superficiale o profondo, ha origine nei tessuti periferici (per esempio, pelle, muscoli, articolazioni, ossa). Il dolore viscerale
ha origine dagli organi viscerali presenti a
livello toracico, addominale o pelvico.
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore nocicettivo, come si diagnostica?
Dott. Cesare Bonezzi
“Il dolore nocicettivo nasce dalla stimolazione nei nocicettori periferici, presenti nei tessuti somatoviscerali del
nostro corpo. Possiamo distinguere in infiammatorio,
quando vi è la presenza di un processo infiammatorio che
determina una ipereccitabilità dei nocicettori o meccanico-strutturale, legato per esempio ai fenomeni artrosici,
dove non c’è infiammazione e ipereccitabilità ma solo una
condizione di esposizione dei nocicettori non stimoli sovra-soglia a causa di alterazione tissutale protettiva (cartilagine articolare ad esempio)” evidenzia il dott. Cesare
Bonezzi, ICS Maugeri IRCCS di Pavia.
Dolore neuropatico
“Il dolore neuropatico non parte dal nocicettore tissutale ma dal sistema somato-sensoriale, cioè
dal sistema deputato a percepire il dolore che
comprende le vie nocicettive e le vie tattili.
Una lesione del sistema somatosensoriale, a qualsiasi livello, può generare dolore
neuropatico” prosegue Bonezzi.
Gli impulsi sono generati in siti ectopici
che si sviluppano la dove è avvenuta una
lesione del sistema nervoso periferico (dolore neuropatico periferico) o del sistema nervoso centrale (dolore neuropatico) [18]. Questi impulsi ectopici generano la sensazione di dolore nella zona
innervata (sintomi positivi), mentre il danno nervoso causa deficit sensoriali nell’area innervata (sintomi negativi).
La localizzazione di questi sintomi dovrebbe essere coe17
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rente con un modello neurologico. A seconda della causa, il
dolore neuropatico può essere generalizzato o localizzato
[19]. Le cause più rilevanti di dolore neuropatico periferico
(PNP) includono neuropatia diabetica periferica dolorosa
(PDPN), nevralgia post erpetica (PHN), neuropatia associata all’HIV (HIV-AN) e la neuropatia periferica indotta dalla
chemioterapia.
Mixed pain
Sebbene la suddivisione in dolore neuropatico e dolore nocicettivo sia universalmente riconosciuta e venga riportata nelle classificazioni del dolore è fonte di dibattito e di discussione una terza categoria di dolore che viene definito
come Mixed Pain (“Dolore Miscelato”). Come descritto nel
paragrafo relativo al dolore neuropatico, è stato sottolineato
come il deficit del sistema somatosensoriale sia l’elemento
chiave per la diagnosi di questo tipo di dolore. In alcuni casi
il deficit può essere ancora “nascosto” ed è difficile discriminare il dolore nocicettivo da un’iniziale sofferenza della
fibra nervosa. In questo caso il dolore è caratterizzato da:
• una distribuzione del dolore compatibile con un’area di
innervazione metamerica;
• presenza (o no) di deficit parziali del sistema somatosensoriale;
• sintomi positivi spontanei nel territorio di distribuzione del dolore (ad es., pun- ture di spillo, bruciore, scossa
elettrica, formicolio).
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Dolore nociplastico
Un ulteriore tipo di dolore, chiamato dolore nociplastico, è
definito dalla IASP come ‘’dolore che nasce da nocicezione
alterata nonostante non ci sia una chiara evidenza di danno tissutale reale o di minaccia che causa l’attivazione dei
nocicettori periferici o l’evidenza di malattia o di lesione
del sistema somatosensoriale che causa il dolore” [20]. Può
essere considerato una forma di dolore primario, che è definito come dolore in una o più regioni anatomiche che (1)
‘’persiste o si ripresenta per più di 3 mesi’’, (2) ‘’è associato
ad una significativa angoscia emotiva’’ e (3) ha sintomi che
‘’non sono meglio spiegati da un’altra diagnosi” [10]. Mentre il dolore cronico secondario può essere considerato
un sintomo di un’altra condizione; nel dolore cronico
primario, il dolore stesso può essere considerato
una malattia.
Alcune delle condizioni in questa classificazione includono il dolore cronico diffuso
come la fibromialgia e le sindromi dolorose regionali complesse, sindrome dell’intestino irritabile e dolore lombare cronico
aspecifico. Queste condizioni alla cui base
vi sono sia meccanismi di sensibilizzazione
centrale [21] e sia modificazioni legate a fenomeni di plasticità del sistema somato-sensoriale,
possono essere associate a quadri più o meno rilevanti di
disagio psicologico, di evitamento della paura e di catastrofizzazione del dolore.
19
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Criticità nella diagnosi
e nel trattamento
in Medicina Generale
Sono state identificate alcune criticità riguardanti la gestione del dolore nel setting della Medicina Generale poiché
l’approccio al dolore sia in ambito delle Cure Primarie che
specialistico non ha un approccio standardizzato alla valutazione del dolore e alla sua tipizzazione e misurazione.

Metodo SIMG 3.0
e algoritmo diagnostico
“Per fare fronte a queste criticità, una decina di anni fa è
iniziato un confronto tra medici di medicina generale, terapisti del dolore e farmacologi. I medici della SIMG hanno
condiviso con il supporto degli specialisti una linea di indirizzo, su diagnosi, tipizzazione, terapia e combinazione di
terapie da seguire nel caso di pazienti con dolore cronico”
precisa Alberto Magni, Medico di medicina generale Desenzano del Garda e Responsabile Nazionale politiche giovanili della SIMG.
“Dal confronto è nato il metodo SIMG 3.0 orientato alla tipizzazione e impostazione della terapia per la gestione del
dolore nel setting della medicina generale” osserva Magni.
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L’output include anche un algoritmo per strutturare interventi diagnostici e terapeutici per il dolore cronico in medicina generale. L’algoritmo è stato perfezionato durante
i corsi di formazione organizzati dalla SIMG, che hanno
coinvolto numerosi Medici di Medicina Generale , ed è stato
successivamente valutato da un gruppo di lavoro multidisciplinare avviato dal Ministero della Salute italiano [22].
“È infatti nata l’Alta Scuola di Formazione della SIMG che
propone sia dei corsi residenziali che dei corsi più avanzati
a Firenze con l’obiettivo di formare il medico di medicina
generale sul tema dolore.
In particolare, la formazione punta alla conoscenza delle
vie del dolore, della nocicezione, ad avere un glossario comune sul dolore e ad impostare una terapia coerente con il
tipo di dolore conoscendo le tipologie di farmaci” prosegue
Magni, sottolineando che:“l’obiettivo, pertanto, dell’algoritmo e del metodo è quello di tipizzare il dolore per dividere
il dolore nei tipi principali”.
Nello specifico l’algoritmo consiste in una valutazione
strutturata con test clinici che distinguono il dolore neuropatico da quello nocicettivo e, quindi, il dolore meccanico
strutturale dal dolore legato all’infiammazione. L’obiettivo
è quello di identificare il pain generator che, insieme alla
valutazione dell’intensità del dolore,il suo impatto sulla
qualità della vita e la sua tollberabilità guida la scelta della
terapia più appropriata.
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Analisi diagnostica
Dalla storia medica del paziente, il medico determina se ha
una condizione neurologica che è associata a lesioni delle
fibre nervose, come la sclerosi multipla o l’infezione da herpes zoster.
La diagnosi viene fatta combinando le informazioni esaminate nelle sezioni precedenti con i risultati dei sei step
elencati di seguito, che possono essere eseguiti nello studio medico usando i semplici strumenti mostrati in Fig. 4.
1. Il primo passo è quello di delineare l’area interessata con
un pennarello lavabile per delimitare i confini dell’area
in cui il paziente ricorda il dolore. Una volta che questa
zona è circoscritta, va disegnata l’area di maggior dolore
all’interno di quest’area (Fig. 5).
2. Bisogna poi ispezionare se ci sono elementi particolari
nella zona dolorosa che possano far sospettare una patologia (es. vescicole nell’Herpes Zoster) che spieghi il
dolore e se l’area è compatibile con l’irradiazione di un
nervo di una radice o di un plesso.
3. Bisogna identificare se ci sono segni di carenza del sistema somatosensoriale
Si usano tre stimoli per testare la sensibilità differenziale al tocco leggero (batuffolo di cotone o garza), alla puntura di spillo (graffetta/spillo) e alla temperatura (tubo di
acqua a 40 C) (Fig. 6).
Da questa valutazione, è possibile determinare se il paziente ha deficit sensoriali parziali o totali indicativi di
dolore neuropatico (Fig. 6).
4. Il passo successivo comporta la ricerca dell’allodinia
primaria determinando se un contatto normalmente indolore all’interno dell’area evochi dolore nell’area interessata
5. Vengono dunque ricercati eventuali segni di sensibilizzazione spinale (allodinia secondaria) applicando leggeri colpi con un pennello a setole morbide all’interno
dell’area del dolore. Se l’allodinia secondaria è presente,
lo sfregamento provocherà dolore o una sensazione fastidiosa per il paziente. A questo punto bisogna indicare
eventuali zone di allodinia secondaria sul paziente con
un diverso marcatore di colore diverso.
6. Ultimo step è la valutazione di eventuali incongruenze.
Armati dei risultati di queste semplici indagini e di un’a22
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Box 2
Algoritmo della SIMG:
alcuni esempi di casi
clinici
Caso 1
Un giovane paziente con perdita tattile, termica e
sensazione di dolore al 2°, 3° dito della mano destra
nella parte distale (ultima falange), avverte anche
dolore al rachide cervicale. Una prima ipotesi suggeriva la che il dolore interessava la radice cervicale.
Tuttavia, l’estensione dei segni alla periferica non
supportava questa visione. Un ulteriore intervento
diagnostico ha rivelato che il paziente maneggiava
oggetti incandescenti sul lavoro e i guanti protettivi
indossati erano danneggiati a livello delle dita sopra menzionate. Una risonanza magnetica del rachide cervicale ha rivelato dolore alle articolazioni
zigapofisarie C3-C4.
Caso 2
Un paziente anziano con dolore profondo in aree
specifiche della gamba e del polpaccio dell’arto inferiore destro provava formicolio alla caviglia e alla
sezione esterna del piede. Una valutazione clinica
ha rivelato segni di deficit di sensibilità tattilità e
bruciore nella zona nella quale il paziente sentiva
formicolio (che è nel dermatomero della quinta radice lombare). Una risonanza magnetica ha rivelato un’ernia del disco intraforaminale (lato destro).
Una valutazione della sensibilità può rivelarsi essenziale, mentre la distribuzione del dolore è solo
indicativa. È sempre necessario considerare che
per ogni radice spinale c’è un dermatomero in cui
dovrebbe essere valutate le sensibilità superficiali
e un diverso territorio di dolore profondo.
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Dolore cronico,
il metodo SIMG
per scegliere il farmaco
più adatto

Il dolore cronico è spesso gestito dalle cure primarie che
sono il primo filtro che il paziente incontra quando ha qualche difficoltà di salute. La gestione del dolore cronico è più
efficace quando il meccanismo del dolore è stato identificato in modo da essere poi affrontato con un’appropriata
terapia. Un lavoro tutto italiano, pubblicato su Pain and
Therapy [1], fornisce una panoramica della terapia farmacologica per il dolore cronico nell’ambito delle cure primarie, con l’obiettivo di migliorare le decisioni di trattamento
basate sui meccanismi sottostanti all’insorgenza di dolore.

Gestione del dolore cronico,
una sfida complessa
La gestione del dolore cronico rappresenta una sfida a causa
della sua prevalenza e complessità. Può essere nocicettivo,
neuropatico, o un mixed pain; il dolore può essere correlato a
una patologia muscoloscheletrica che determina delle cause persistenti che causano dolore oppure può manifestarsi
anche dopo che una lesione che lo ha generato è guarita [2,3].
Un’efficace gestione del dolore richiede l’identificazione del
tipo di dolore e del meccanismo sottostante; una volta identificato il generatore di dolore (il pain generator), può essere
applicato un approccio terapeutico appropriato per la natura
e gravità dello stesso.
Le decisioni di trattamento devono rispettare le preferenze del
paziente e considerare il suo stato di salute ma anche eventuali controindicazioni alle terapie specifiche o alle comorbilità che potrebbero aumentare il rischio di effetti collaterali.
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Le tipologie di dolore non oncologico:
genesi e caratteristiche differenziali
Prof. Diego Fornasari
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“Il metodo di tipizzazione ed impostazione della terapia della SIMG (Società italiana di Medicina Generale) per il dolore
cronico ha come obiettivo quello di tipizzare il dolore per impostare un percorso diagnostico del paziente all’interno della
rete e coerente con il tipo di dolore ma soprattutto quello di
impostare una corretta terapia del dolore. Dal punto vi vista
della fisiopatologia del dolore abbiamo diversi farmaci che ci
possono aiutare a raggiungere il controllo del dolore e che hanno tre punti principali di azione: nocicettore tissutale, fibra
nervosa, sinapsi spinale. Il metodo SIMG 3.0 ha comePain
obiettiTher (2020) 9:S17–S28
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A) Modulazione
impulsi afferenti nocicettivi

1. Farmaci che agiscono a livello della sinapsi
1. M
 odulazione dell’azione con o senza
sensibilizzazione spinale:
parcetamolo, oppioidi, L-acetil-carnitina

B) Amplificazione
Impulsi A-delta e C
(sensibilizzazione spinale)

2. D
 olore neuropatico:
ligandi alfa2 delta (gabapentin, pregabalin)clonazepam

sinapsi
spinale

3. Azione indiretta di modulazione mediante
il sistema spinale o inibitorio discendente:
triciclici, duloxetina, venlafaxina

3. Analgesici che agiscono
sulla scarica ectopica
da fibre nervose lese

4. Con azioni dei punti 1 e 3:
tramadolo, tapentadolo

amitriptilina, carbamazepina,
oxcarbazepina, lidocaina,
L-acetil-carnitina

2. A
 nalgesici che agiscono
sui recettori
Corticosteroidi, FANS,
inibitori selettivi della Cox-2

siti
ectopici

nocicettori
tissutali

Origine degli impulsi
dolorosi nocicettivo

Origine degli impulsi dolorosi
neuropatici periferici

Fig. 2 Analgesics and pathogenetic mechanisms

Fig. 1 Meccanismi analgesici e patogenetici.

30

Trattamento del dolore nocicettivo infiammatorio, con
e senza sensibilizzazione spinale
I corticosteroidi sono potenti agenti antinfiammatori che
inibiscono l’espressione dei geni che codificano una serie
di fattori proinfiammatori, tra cui citochine e chemochine,
recettori, molecole di adesione ed enzimi, tra cui la cicloossigenasi-2 (COX-2).
I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) bloccano
la produzione di prostanoidi, inibendo gli enzimi cicloossigenasi 1 e/o 2 (COX-1, COX-2) [4].
Gli inibitori COX riducono l’infiammazione, la febbre e il
dolore, ma riducono anche la produzione di prostaciclina
(PGi) nelle cellule endoteliali; questa è una potente molecola antipiastrinica che svolge un ruolo antitrombotico
e pertantobisogna tenere in considerazione che i farmaci
che inibiscono la COX-2 nelle cellule endoteliali possono
causare un aumento del rischio cardiovascolare e pertanto
essere pericolosi nei pazienti con malattia coronarica.
Così, tutti i FANS, con la possibile eccezione dell’acetilsalicilato, possono potenzialmente aumentare il rischio cardiovascolare ischemico. D’altra parte, gli inibitori COX non
selettivi bloccano l’attività della COX-1 gastrica, che è responsabile della produzione di prostanoidi che stimolano
la produzione di bicarbonato e di muco, aumentando così il
rischio di lesioni gastro-intestinali (GI).

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento
del dolore nocicettivo
Prof. Diego Fornasari
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I farmaci che inibiscono la COX-2 sono di primo livello per
ridurre l’infiammazione e il dolore nocicettivo. Il principale fattore farmacologico determinante tra le loro proprietà
antinfiammatorie e analgesiche non è la loro selettività,
che riguarda principalmente gli eventi gastrici, ma la loro
inibizione della COX-2.
Infatti, il diclofenac, un inibitore non selettivo della COX-2,
alla dose di 150mg, ha la maggiore attività non solo per ridurre il dolore ma anche per migliorare i livelli di funzionamento fisico [5]. I FANS sono disponibili in una varietà di formulazioni, tra cui quelle ad azione immediata e formulazioni
a rilascio prolungato che permettono la somministrazione
una volta al giorno.
In questa tipologia di dolore possono essere utilizzati anche paracetamolo ed oppioidi che sono farmaci di grande
utilizzo anche nella medicina generale e per varie tipologie di dolore cronico e a seconda della sua gravità. È importante ricordare che il paracetamolo trova indicazione non
come antinfiammatorio periferico, ma per le sue proprietà
analgesiche centrali.
Nel caso del dolore nocicettivo infiammatorio con sensibilizzazione centrale, oltre ai farmaci sopra nominati, possono essere di aiuto, anche se in utilizzo off label, farmaci che
agiscono sulle vie inibitorie e discendenti come amitriptilina o duloxetina o venlafaxine o clonazepam.

Trattamento del dolore
nocicettivo muscoloscheletrico
Farmaci che agiscono sulla contrazione muscolare
I muscoli scheletrici sono ampiamente innervati da fibre
nocicettive che sono specializzate nel rilevamento del pH
ridotto (cioè l’acidosi). I protoni che si accumulano durante
l’attività muscolare possono stimolare direttamente i ca-
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nali ionici acido-sensoriali (ASIC) causando dolore [6. Nella contrattura muscolare, la contrazione sostenuta provoca
l’ischemia, che causa un basso pH e provoca dolore, anche
in assenza di infiammazione.
Rilassanti dei muscoli scheletrici
I punti trigger miofasciali consistono in un’area limitata di
muscolo ischemico contratto che è doloroso quando si tocca o si preme e provoca sia dolore locale che riferito. Questa
zona di ischemia ha un pH basso che mantiene la contrazione in un circolo vizioso. I farmaci antinfiammatori non
hanno effetto su questo fenomeno. Spesso scambiato per
altre condizioni, i punti trigger possono rispondere a una forte manipolazione meccanica [7].
Per le contratture muscolari estese, il rilassamento muscolare deve essere sempre
effettuato per alleviare l’ischemia. La contrazione è provocata dalla scarica di entrambi
i motoneuroni alfa e gamma. In una
recente revisione, i rilassanti
muscolari
hanno dimostrato
un sollievo dal dolore clinicamente
significativo rispetto al placebo per la
lombalgia acuta [8].
Inoltre, le linee guida ACP li
raccomandano come prima
linea farmacologica insieme
ai FANS [9]. Tra questi gli autori
dello studio ricordano e spiegano
il meccanismo della tizanidina
[10], l’eperisone [11], il tiocolchicoside [12, 13].
Non ci sono prove di livello I a sostegno dell’efficacia delle benzodiazepine nelle persone
con dolore lombare
[8] e il loro uso deve
essere limitata a spasmi muscolari di particolare gravità per
i quali devono essere somministrati per via intramuscolare.
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TRATTAMENTO DEL DOLORE
NEUROPATICO
“Il dolore neuropatico ha un suo vero proprio percorso; deriva da una lesione di fibra, pertanto, per definizione è un
dolore che cronicizza o è cronico.
Nel setting della medicina generale qualora si sospetti un
dolore neuropatico, oltre a impostare una terapia di attesa,
devo inviare il paziente alla rete di terapia del dolore perché questo dolore deve essere confermato dallo specialista
di riferimento” precisa Magni.
Farmaci che agiscono sulle fibre nervose
Nel dolore neuropatico, il danno alle fibre nervose provoca
un aumento del numero e del tipo di canali del sodio nella
fibra lesionata, accompagnato da una soglia di scarica più
bassa, risposta potenziata e scariche ectopiche spontanee
[14].
Questa condizione aumenta il numero di canali del calcio presinaptici su neuroni nella fibra ferita, aumentando
eccitabilità e il rilascio di neurotrasmettitori [15]. Inoltre,
i sistemi inibitori sono meno attivi, contribuendo ad aumentare l’eccitabilità del secondo neurone, che può anche
subire modifiche dei recettori.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento
del dolore neuropatico
Prof. Diego Fornasari
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Dolore nocicettivo infiammatorio
senza sensibilizzazione
significativa
LIVELLO 1
Anti-Infiammatori non steroidei
o inibitori della Cox-2
o Corticosteroidi
+
Modulatore della trasmissione
sinaptica degli impulsi dolorosi
Paracetamolo
o
Combinazione fissa
di paracetamolo e OPPIOIDI
DEBOLI (dosaggio pieno)
o
OPPIODI FORTI (dosaggio basso)
CUT OFF:
30 mg di equivalenti di morfina
Titolazione con formulazione shortacting:
• paracetamolo 500 mg+codeina 30 mg
• paracetamolo 325 mg+tramadolo cl
37,5 mg
• paracetamolo 325 mg+ossicodone 5 mg
Valutare la possibilità di terapia
infiltrativa
Schema del trattamento:
• Seguire queste indicazioni
per almeno 10 giorni
• Aggiustare l’analgesico fino al massimo
del dosaggio pari a 30 mg di morfina
o equivalente; modificare se inefficace
a causa di possibili problemi
di metabolismo del farmaco, etc
• Se la terapia è efficace, sospendere
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni,
e sospendere l’analgesico dopo altri
5-7 giorni

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI
NON STEROIDEI
o inibitori della Cox-2
o CORTICOSTEROIDI
+
ANALGESICO
Oppioide forte
CUT OFF:
60 mg di equivalenti di morfina
NOTE:
1.Rivalutare la natura nocicettiva
del dolore
2. Valutare eventuale allodinia
3. Valutare trigger muscolari

LIVELLO 3
Inivare a consultazione
specialistica

Dolore nocicettivo infiammatorio
con sensibilizzazione significativa
LIVELLO 1
ANTI-INFIAMMATORI
NON STEROIDEI o inibitori
della Cox-2 o CORTICOSTEROIDI
+
ANALGESICO Paracetamolo
o
Combinazione fissa
di paracetamolo e:
OPPIODI DEBOLI
(dosaggio pieno)
o
OPPIOIDI FORTI (dosaggio basso)
CUT OFF:
30 mg di equivalenti di morfina
Titolazione con formulazioni short acting:
• paracetamolo 500 mg+codeina 30 mg
• paracetamolo 325 mg+tramadolo 37,5 mg
• paracetamolo 325 mg+ossicodone 5 mg
Valutare l’opportunità di terapia
infiltrativa
Schema del trattamento:
• Seguire queste indicazioni
per almeno 10 giorni
• Aggiustare l’analgesico fino al massimo
del dosaggio pari a 30 mg di morfina
o equivalente; modificare se inefficace
a causa di possibili problemi
di metabolismo del farmaco, etc
• Se la terapia è efficace, sospendere
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni,
e sospendere l’analgesico dopo altri
5-7 giorni

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI
NON STEROIDEI
o inibitori della Cox-2
o CORTICOSTEROIDI
+
ANALGESICO Paracetamolo
o
Combinazione a dose fissa
di paracetamolo e: OPPIOIDE
DEBOLE (basso dosaggio)
+
AUMENTO DEL PATHWAY
INIBITORIO DISCENDENTE
ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI
AMITRIPTILINA
o
DULOXETINA
Schema del trattamento:
• Seguire queste indicazioni per
almeno 10 giorni
• Se la terapia è efficace, sospendere
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni, e
sospendere l’analgesico dopo ulteriori
5-7 giorni
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LIVELLO 3
Farmaci Anti-infiammatori non
steroidei o inibitori della Cox-2 o
CORTICOSTEROIDI
+
ANALGESICO
OPPIOIDE FORTE
+
AUMENTO DEL PATHWAY
INIBITORIO DISCENDENTE
ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI
Amitriptilina
o
DULOXETINA
CUT OFF:
60 mg di equivalenti di morfina
Schema del trattamento:
• Se possibile aumentare la dose
di amitriptilina
• Se la terapia non è efficace, andare
livello successivo; valutare di riferirsi
a uno specialista
• Se la terapia è efficace, sospendere
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni;
sospendere l’analgesico dopo altri
5-7 giorni; sospendere il terzo farmaco
dopo ulteriori 10 giorni

LIVELLO 4
(per medici esperti
o nel contesto di una
consultazione specialistica)
Farmaci Anti-infiammatori
non steroidei o inibitori della
Cox-2 o CORTICOSTEROIDI
+
ANALGESICO (Primo livello
di modulazione diretta)
OPPIOIDI FORTI
+
AUMENTO DEL PATHWAY
INIBITORIO DISCENDENTE
ANTIDEPRESSIVI TRICLICICI
AMITRIPTILINA
o
DULOXETINA
+
SECONDO LIVELLO
DI MODULAZIONE DIRETTA
CLONAZEPAM
CUT OFF:
60 mg di equivalenti di morfina
Schema del trattamento:
• Se la terapia è efficace, sospendere
l’anti-infiammatorio dopo 10 giorni;
sospendere l’analgesico dopo ulteriori
5-7 giorni; sospendere il terzo e quarto
farmaco dopo ulteriori 10 giorni

Dolore Neuropatico:
terapia nell’attesa
della visita specialistica

Dolore misto: terapia nell’attesa
della visita specialistica

LIVELLO 1
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI
o
CARBAMAZEPINA
o
LIDOCAINA
(verificare indicazioni
ed appropriatezza)
+
ALFA2-DELTA LIGANDO
(aumentare gradualmente fino
al massimo della dose tollerata)
+
L-ACETIL-CARNITINA

LIVELLO 1
ANTI-INFIAMMATORI
NON STEROIDEI o inibitori
della Cox-2 o CORTICOSTEROIDI
+
L-ACETIL-CARNITINA
+
AMITRIPTILINA
(in caso di intolleranza
o controindicazioni: ALFA2DELTA LIGANDO o duloxetina)
(gradualmente aumentare
l’ALFA2-DELTA LIGANDO
alla massima dose tollerata)

Schema del trattamento:
• È suggerita una terapia a dose piena
per almeno 10-15 giorni
• L-ACETILCARNITINA: iniziare con 500
mg x 2 fiale im per 10 giorni; proseguire
con terapia orale per 1-2 mesi

LIVELLO 2
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI*
(AMITRIPTILINA 5-25 gocce)
o
CARBAMAZEPINA
(specialmente
per dolore lancinante)
o
LIDOCAINA
(verificare indicazioni
e appropriatezza)
+
TRAMADOLO
(se non tollerato,
introdurre un altro oppioide)
*In caso di intolleranza o
controindicazioni: duloxetina

Schema del trattamento:
• È suggerita una terapia a dose piena
per almeno 10-15 giorni
• Iniziare la L-ACETIL-CARNITINA
con 500 mg x 2 fiale im per 10 giorni;
continuare con terapia orale per 1-2
mesi

LIVELLO 2
ANTI-INFIAMMATORI NON
STEROIDEI o inibitori della Cox-2
o CORTICOSTEROIDI
+
L-ACETIL-CARNITINA
+
AMITRIPTILINA
(in caso di intolleranza o
controindicazioni: ALFA2-DELTA
LIGANDO o Duloxetina)
(gradualmente aumentare
l’ALFA2-DELTA LIGANDO
al massimo della dose tollerata
+
TRAMADOLO
(se non tollerato,
introdurre un altro oppioide)
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Fig. 2 Strategie di trattamento
passo passo in base al tipo di
dolore cronico.

Questi eventi rendono il dolore neuropatico difficile da
controllare. Le terapie con farmaci che lavorano su questi
obiettivi, come i gabapentinoidi e gli antidepressivi triciclici, possono migliorare i risultati.
Secondo gli autori, il dolore neuropatico incontrollato dovrebbe essere indirizzato a uno specialista del dolore, specialmente se il dolore è grave, se limita sostanzialmente le
attività quotidiane, o quando le condizioni di salute sottostanti si sono deteriorate [16].
Farmaci che bloccano i canali del sodio voltaggio dipendenti
Il blocco dei canali del sodio voltaggio dipendenti interferisce con la propagazione del potenziale d’azione lungo le
fibre nocicettive. Il loro uso è particolarmente indicato nel
dolore neuropatico, in cui scariche ectopiche ad alta frequenza hanno origine dalle fibre lesionate. Questi farmaci
generalmente appartengono alle classi terapeutiche degli
anticonvulsivanti o degli antiaritmicie comprendono carbamazepina, oxcarbazepina o lidocaina [17].
La carbamazepina è indicata nella neuralgia del trigeminonel qual caso deve essere usata la formulazione a rilascio rapido 200 mg bid. Quando si interrompe la terapia, i
pazienti dovrebbero ridurre gradualmente il loro dosaggio
per ridurre il rischio di sintomi di astinenza. La lidocaina
è disponibile come cerotto transdermico che è indicato per
la nevralgia post-erpetica [18].
Farmaci che agiscono sui canali del calcio voltaggio dipendenti
I canali del calcio voltaggio dipendenti sono ampiamente
distribuiti nel sistema nervoso centrale. Nel corno dorsale
del midollo spinale sono localizzati sul terminale presinaptico delle fibre afferenti, dove controllano il rilascio di
glutammato sinaptico, che a sua volta attiva i neuroni di
secondo ordine [19].
Il normale turnover comporta l’internalizzazione dei recettori e dei canali dalla membrana plasmatica e l’inserimento di nuove molecole dall’interno della cellula. Nel dolore
neuropatico, la modifica della matrice extracellulare impedisce l’internalizzazione normale e la rimozione dei canali
del calcio dalla membrana plasmatica; il loro successivo
accumulo causa un aberrante rilascio di glutammato.
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I gabapentinoidi promuovono l’internalizzazione dei canali del calcio; pertanto, questi farmaci agiscono non direttamente inibendo i canali del calcio voltaggio dipendenti, ma
normalizzando il turnover dei medesimi [20].
Riducendo l’accumulo dei canali sulla membrana plasmatica, riducono l’ipereccitabilità che si verifica, per esempio,
nella neuropatia diabetica; il loro effetto richiede tempo
per svilupparsi e la loro sospensione, in caso di interruzione della terapia, deve essere graduale.
Gli agenti più comuni sono il gabapentin e il pregabalin che
non sono metabolizzati e subiscono l’eliminazione renale.
Gli effetti collaterali possono essere evidenti ad alte dosi e,
una recente comunicazione della FDA statunitense, mette
in guardia da gravi problemi di respirazione quando somministrati con farmaci che deprimo il SNC o in pazienti con
problemi polmonari [21].
I gabapentinoidi non sono usati per il dolore nocicettivo,
perché non c’è accumulo di canali del calcio. Per quanto
riguarda il dolore misto, teoricamente potrebbero essere
usati per affrontare la componente neuropatica; tuttavia,
agendo sui fattori infiammatori stimolatori nel dolore misto sono spesso più efficaci i corticosteroidi.
L-acetilcarnitina (LAC) per il dolore neuropatico e il dolore misto
“Esiste un’altra molecola studiata in questi
anni, che è la L-acetilcarnitina; si tratta di
una molecola endogena che abbiamo quindi normalmente nel nostro organismo (75%
introdotto con la dieta, 25% sintetizzato
nel corpo umano “evidenzia il prof. Diego
Fornasari, Professore Associato dell’Università degli Studi di Milano.
Ill suo meccanismo analgesico è correlato
al recettore metabotropico 2 del glutammato
(mGluR2). Tale recettore è espresso sulla membrana presinaptica delle fibre afferenti nocicettive nel midollo
spinale. Questi recettori sono attivati dal glutammato rilasciato dalla stessa fibra su cui sono espressi (autorecettori) e bloccano il canale del calcio voltaggio dipendente,
quindi riducendo ulteriormente il rilascio di glutammato
attraverso feedback negativo. Essi possono essere considerati un fisiologico ‘’freno’’ per controllare l’attività della
sinapsi spinale [22].
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L-acetil-carnitina aumenta l’espressione dell’mGluR2 attraverso un meccanismo epigenetico sulla trascrizione del
gene mGluR2 [42] e quindi ottiene un effetto analgesico
modulando la quantità di recettore. L’effetto epigenetico ha
un inizio lento, quindi, per migliorare l’effetto, l’acetil-L-carnitina è inizialmente somministrata tramite iniezioni
intramuscolari per 10 giorni per bypassare la parziale deacetilazione epatica [23].
Questo periodo iniziale è seguito da una terapia di mantenimento orale. L’effetto della L’acetilcarnitina è di lunga
durata, anche dopo l’interruzione della somministrazione
[24] ed è generalmente somministrato in combinazione
con altri agenti. Oltre al suo effetto analgesico, ha effetti
neurotrofici e neuroprotettivi.
“È interessante come farmaco perché anche dopo la sospensione del trattamento questi recettori rimangono
up-regolati e quindi l’effetto analgesico si mantiene anche
dopo la sospensione del farmaco” spiega Fornasari che aggiunge “uno dei primi effetti identificati della LAC è sul miglioramento della rigenerazione nel nervo periferico, per
i suoi effetti sull’NGF e sul metabolismo e quindi agisce
bene sul dolore neuropatico periferico. Poiché i processi di
neurorigenerazione sono lenti è necessario proseguire per
un periodo prolungato (1-2 mesi) con la formulazione orale.
In sintesi, la LAC avrebbe un duplice meccanismo d’azione sia a livello di midollo spinale dove interferirebbe con i
meccanismi principali di trasmissione e sensibilizzazione
che a livello della fibra periferica” aggiunge Fornasari.
Paracetamolo
(solo per la sensibilizzazione spinale)
Il paracetamolo ha effetti antipiretici e analgesici ma non è
un agente antinfiammatorio; ha solo effetti analgesici centrali mediati dal suo metabolita attivo [25]. Dovrebbe essere considerato un agente di primo livello
per la riduzione della trasmissione del dolore
a livello spinale. La somministrazione endovenosa fornisce un’analgesia più efficace
perché raggiunge rapidamente alti livelli del
metabolita attivo a livello centrale.
Il paracetamolo, di cui sono disponibili combinazioni a dose fissa, è indicato in monoterapia in assenza di una significativa infiammazione, come nel caso di un dolore da affaticamento
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muscolare; altrimenti, dovrebbe essere somministrato in
combinazione con un antinfiammatorio;
Non è efficace per l’allodinia primaria (infiammatoria) ma
può alleviare l’allodinia secondaria (sensibilizzazione centrale). Combinazioni con gli oppioidi beneficiano in termini di migliore tollerabilità dall’effetto antiemetico cannabinoide fornito dal metabolita attivo [26].
Benzodiazepine (sia per dolore neuropatico che nocicettivo infiammatorio con sensibilizzazione spinale)
Le benzodiazepine aumentano l’attività del neurotrasmettitore inibitorio acido gamma-aminobutirrico (GABA) e in genere non sono indicate non
sono indicate nella gestione del dolore; tuttavia,
il clonazepam è efficace in alcuni pazienti con
sensibilizzazione centrale in cui è usato come
off-label.
Oppioidi (sia per dolore neuropatico che nocicettivo)
Gli oppioidi sono analgesici centrali molto efficaci; agiscono sui recettori μ, che sono presenti in alte concentrazioni nelle aree di interfaccia tra la via
ascendente del dolore e la via inibitoria discendente. Sui terminali presinaptici afferenti
dei neuroni sensoriali, l’attivazione dei recettori μ-oppioidi blocca i canali del calcio
voltaggio-dipendenti inibendo il rilascio di
neurotrasmettitori eccitatori e bloccando la
trasmissione, mentre sui neuroni secondari
postsinaptici apre i canali del potassio, causando l’iperpolarizzazione e riducendo l’eccitabilità neuronale [27]. Gli autori descrivono che gli
oppioidi per analogia, rendono muto il neurone sensoriale afferente e sordo il neurone di secondo ordine.
Dati i loro importanti effetti collaterali, essi dovrebbero essere somministrati seguendo criteri stabiliti [29].
Per ridurre la stitichezza indotta dagli oppioidi, essi possono essere combinati con l’antagonista competitivo dei
recettori degli oppioidi, il naloxone, o possono essere cosomministrati con una nuova classe di farmaci noti come
PAMORA (Periferally Acting Mu Oppioid Receptor Antagonist), che includono naltrexone, naloxegol e naldemedina.
L’effetto sulla stispi si basa sul blocco dei recettori oppioidi
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intestinali senza interferenza con i recettori centrali e con
l’analgesia, poiché tutte queste molecole non passano o il
filtro epatico o la barriera emato-encefalica. [33],
Gli analgesici oppioidi a doppia azione sono deboli agonisti del recettore m-oppioide che aumentano anche i livelli
sinaptici di neurotrasmettitori monoaminici [34]. Il tramadolo è un debole agonista dei recettori m-oppioidi che
inibisce anche il reuptake della serotonina e della noradrenalina [35].
Il tapentadolo è un altro analgesico oppioide con una doppia modalità di azione, lavorando sia come un agonista del
recettore degli oppioidi che come inibitore della ricaptazione della norepinefrina [36], con poco effetto sulla ricaptazione della serotonina [37].
Farmaci che agiscono sulle vie inibitorie e discendenti
(sia per dolore neuropatico, nocicettivo infiammatorio
con sensibilizzazione spinale e nociplastico)
Antidepressivi (triciclici e inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina) sono spesso usati
per trattare il dolore cronico [38, 39]. L’amitriptilina è un inibitore triciclico della ricaptazione
della serotonina e della noradrenalina che potenzia la via inibitoria discendente e blocca i
canali del sodio. Ha un effetto rapido sul dolore, specialmente quando viene usata una
formulazione a rilascio immediato e anche
dosaggi inferiori ai 25 mg standard possono essere efficaci per il dolore. Per il dolore
neuropatico sono anche usati gli SNRI che inibiscono la ricaptazione della serotonina e della
norepinefrina (per esempio, duloxetina, venlafaxina,
desvenlafaxina) [40].
Quando somministrati a basse dosi, questi agenti sono in
qualche modo selettivi per la serotonina, mentre ad alte
dosi inibiscono anche la ricaptazione della norepinefrina.
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FARMACI PER IL DOLORE
NOCIPLASTICO
“Il dolore nociplastico è un dolore primario che quindi non
deriva da altre problematiche sottostanti come un’artrosi o
un tumore. Riguardo ai meccanismi patogenetici vi è consenso sulla presenza di una sensibilizzazione centrale sia
a livello spinale che sovraspinale che sostiene queste condizioni dolorose” precisa Fornasari.
Esistono varie forme, forse quella più frequente è la fibromialgia che comporta dolore diffuso e che, oltre al dolore,
vede la presenza anche di depressione, disturbi del sonno, stanchezza che vanno ad aggravare una situazione di
dolore di base. Non abbiamo molte soluzioni terapeutiche.
Gli oppioidi, che in genere sono di aiuto nei casi di sensibilizzazione centrale, non funzionano in maniera soddisfacente. Ci sono dati preliminari sull’uso della cannabis e c’è
consenso sull’uso di farmaci che sappiamo interferire con i
fenomeni di sensibilizzazione centrale e quindi gli antidepressivi, sia triciclici che SNRI, inibitori del reuptake della serotonina e della noradrenalina che agirebbero anche
sulla componente depressiva che accompagna il dolore soprattutto nella fibromialgia.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
I farmaci per il trattamento
del dolore misto
Prof. Diego Fornasari
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Dolore neuropatico
sospetto

Dolore
infiammatorio
nocicettivo° con
significativa
sensibilizzazione
spinale rilevabile

Dolore
infiammatorio
nocicettivo° senza
significativa
sensibilizzazione
spinale rilevabile

Dolore nocicettivo
meccanicostrutturale
(dolore nocicettivo
con soglia normale)

Dolore misto

Amitriptilina
(on label)
o Carbamazepina&
o Oxcarbazepina&
+
alfa2delta ligando
o duloxetina
o Venlafaxina&
o Clonazepam&
+
L-acetil-carnitina
+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#

FANS
o inibitore della
COX-2
o Corticosteroidi
+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#
+
amitriptilina&
o Duloxetina&
o Venlafaxina&
o Clonazepam&

FANS
o inibitore della
COX-2
o Corticosteroidi
+
Paracetamolo
e/o Oppioidi*#

Oppiodi con rapido
inizio di azione
o una combinazione
a dose fissa
di Oppioidi e
Paracetamolo
+
FANS o inibitori
selettivi della Cox-2
se si sospetta una
infiammazione

Corticosteroidi
o FANS
o inibitori
della Cox-2
+
Amitriptilina
o Duloxetina
o Venlafaxina&
o Clonazepam&
+
L-acetil-carnitina
+
alfa2delta ligando
+
Tramadolo^

*Considerando l’intensità del dolore
#
In riferimento agli oppioidi, iniziare preferibilmente con oppioidi a rilascio immediato
°Problemi in specifici tessuti: ossa, considerare i bisfosfonati; muscolo, considerare i rilassanti muscolari e i.v.
inibitori selettivi della COX-2
^In caso di intolleranza, scegliere un altro oppiaceo
&
Off label

Fig. 3 Tipo di dolore e terapia multimodale: criteri di scelta ed elenco
delle terapie farmacologiche appropriate .

Iniziano ad arrivare evidenze sul possibile ruolo della L-acetilcarnitina in pazienti con fibromialgia. “Se avessimo la
possibilità di aumentare i recettori del glutammato MGlu2
in condizioni patologiche, come nei pazienti con fibromialgia potremmo aspirare a ridurre la quantità di impulsi che
passano attraverso il midollo spinale. La LAC è in grado di
aumentare il numero di questi recettori”.

TERAPIA COMBINATA
La politerapia è giustificata dalla natura complessa del dolore. Per esempio, gli obiettivi terapeutici nel dolore neuropatico comprendono la soppressione degli stimoli meccanici, infiammatorii e/o ischemica esterna, bloccando
i canali del sodio, normalizzando il numero di canali del
calcio, riducendo il rilascio di glutammato e potenziando
la via inibitoria discendente. Quando si somministra più
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I farmaci per il trattamento
del dolore nociplastico
Prof. Diego Fornasari
di una terapia, dovrebbero essere usati farmaci con meccanismi d’azione diversi. L’uso di combinazioni permette di
abbassare le dosi, che possono ridurre l’incidenza di effetti
collaterali dipendenti dalla dose.
È bene considerare i benefici e i rischi di ogni farmaco, titolare i loro dosaggi per raggiungere il sollievo dal dolore minimizzando gli effetti collaterali e monitorare efficacia ed effetti
collaterali permettendo un tempo appropriato per lo sviluppo
della risposta, specialmente per il dolore neuropatico.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia per il dolore cronico,
dalla SIMG un metodo e un algoritmo
Dott. Alberto Magni
44

In linea di principio, i trattamenti sono organizzati in modo
graduale dagli analgesici non oppioidi attraverso gli oppioidi deboli e infine gli oppioidi forti.
Tuttavia, il punto di partenza dipende da un’attenta valutazione. dei meccanismi alla base del dolore.

Conclusioni
I recenti sviluppi nella fisiopatologia del dolore stanno
cambiando l’approccio farmacologico alla gestione del dolore. La possibilità di identificare i generatori di dolore e i
meccanismi patogenetici del dolore può aiutare nella scelta razionale dei farmaci appropriati. Un esame clinico condotto correttamente può distinguere tra i vari tipi di dolore.
La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG) ha sviluppato un algoritmo per identificare
i meccanismi patogenetici del dolore e scegliere in modo
appropriato la terapia, come descritto in questo articolo.
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Applicazione
del Metodo SIMG,
prima esperienza real life
di collegamento
Territorio-Università
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Presso l’UOC di Farmacologia clinica dell’Università Magna
Grecia di Catanzaro è stato inaugurato da pochi mesi il primo centro di terapia del dolore di primo livello che ha l’importante funzione di collegamento tra il territorio, e quindi
i medici di medicina generale, e l’Università.
Il metodo SIMG è arrivato dunque anche all’Università. La
necessità arriva dalla mancata tipizzazione del dolore e di
conseguenza da una gestione inappropriata della terapia
farmacologica.
Il centro è un vero e proprio ambulatorio dove è presente
la medicina generale, rappresentata dalla Dottoressa Lucia
Muraca, SIMG Calabria (referente per i progetti con SIF) e
componente del Gruppo di studio Terapia del dolore e Cure
palliative SIMG e dal Dott. Francesco Corasaniti, referente
dolore SIMG Calabria, e da un team multidisciplinare di
specialisti a supporto del percorso terapeutico.
“Dopo l’anamnesi e la visita del paziente effettuata tramite il metodo Simg, una volta stabilita l’origine del dolore,
entrano in gioco i farmacologi dell’Università di Catanzaro
che in sinergia con i medici di medicina generale impostano una terapia cucita su quel tipo di dolore. L’ambulatorio
si avvale di un panel di esperti che entrano in gioco a supporto del team del dolore per garantire eventuali approfondimenti clinico-diagnostici e/o nel proseguo del percorso
terapeutico” evidenzia la Dr.ssa Muraca.
Si tratta di un vero e proprio PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, interno del dolore e la novità assoluta è che per la prima volta il territorio si unisce all’Univer-

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Terapia del dolore, l’esempio del centro di primo
livello dell’Università Magna Grecia di Catanzaro
Dott.ssa Lucia Muraca
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sità in maniera del tutto gratuita. I pazienti infatti vengono
inviati al centro dal proprio medico di medicina generale
senza impegnativa e senza dover affrontare alcuna spesa.
Oltre a supportare l’esigenza clinica sul territorio, questo
centro è impegnato anche in ambito di ricerca e tra qualche
mese verrà avviata anche la farmacogenomica, che riveste
grande importanza nella medicina di genere e nell’individuare gli enzimi del citocromo P450 coinvolti della mancata risposta al trattamento con farmaci oppioidi evidenziata
in alcuni pazienti.
“Oltre all’ambulatorio e alla ricerca abbiamo istituito una
serie di corsi rivolti sia ai medici in formazione specialistica che ai medici del corso specifico in medicina generale.
A settembre partiranno (come sancito dalla legge 38 del
2010) due master uno specifico sulla terapia del dolore e
l’altro sulle cure palliative organizzati dell’Università degli
studi Magna Grecia di Catanzaro in cui nel board dei docenti sarà presente il Prof. Bonezzi ed io stessa” precisa la Dr.ssa Muraca.
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Altri video sulla diagnosi
del dolore cronico
e i centri di riferimento

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore spontaneo e dolore evocato,
qual è la differenza?
Dott. Cesare Bonezzi

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Quanto conta la componente psicosociale?
Dott. Cesare Bonezzi

51

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Dolore riferito e dolore irradiato,
diagnosi differenziale
Dott. Cesare Bonezzi

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Cos’è un centro di terapia del dolore
e quali attività svolge
Dott. Cesare Bonezzi
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