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Abstract

Pain management in the elderly patient requires understanding of 
the causes and the type of pain, of co-existing diseases, the liver 
and kidney function. To choose the analgesic therapy should be 
taken into account the intensity, duration, the onset of pain, the 
degree of suffering that pain produces in the individual patient. The 
treatment of pain in the elderly must take account of changes in 
the kinetics and dynamics of drugs and regular monitoring of the 
effectiveness and tolerability of the drugs used is important.
Only a close doctor-patient relationship facilitates good compliance 
to medication and allows the therapeutic goal.

Introduzione

Si stima che la popolazione mondiale con età superiore a 65 anni 
DXPHQWHUj�¿QR�DO�����H�DO�����ULVSHWWLYDPHQWH��QHO������H�������
,QROWUH��L�VRJJHWWL�FRQ�SL��GL����DQQL�FRVWLWXLUDQQR�LO�����GHOOD�SRSR-
OD]LRQH�HXURSHD�JLj�QHO�������������,O�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�FRQGL]LR-
ni igienico-sanitarie e il progresso della scienza medica sono alla 
EDVH�GL�TXHVWR�IHQRPHQR�GHPRJUD¿FR��7XWWDYLD��O¶DXPHQWR�GHOO¶HWj�
PHGLD�SRQH�QXRYH�V¿GH�DOOD�PHGLFLQD�H�DOOD�IDUPDFRORJLFD�FOLQLFD��
come la gestione di malattie croniche nel paziente sempre più an-
ziano e l’uso di farmaci in pazienti sempre più complessi. Infatti, 
DOFXQH�FRQGL]LRQL�FOLQLFKH��ROWUH�DOO¶HWj�DYDQ]DWD��SRVVRQR�LQÀXHQ-
zare la farmacocinetica e la farmacodinamica dei farmaci. 

La fase farmacocinetica

Molte variabili correlate all’assorbimento dei composti attivi subi-
VFRQR�PRGL¿FKH�QHOO¶HWj�SL��DYDQ]DWD���/D�IDVH�GL�DVVRUELPHQWR�q�
preceduta dalla “fase farmaceutica”, durante la quale la compressa 
si disgrega e rende libero il principio che potrà essere assorbito 
QHO�WUDWWR�JDVWURLQWHVWLQDOH��'XUDQWH�TXHVWD�IDVH�SRVVRQR�YHUL¿FDU-
si interazioni farmaceutiche che riducono l’assorbimento di taluni 
principi attivi. Ad esempio, gli antiacidi riducono l’assorbimento del 
NHWRFRQD]ROR�H�GHOOD�FLSURÀR[DFLQD������$OFXQL�FLEL��FRPH�LO�ODWWH�R�
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altri alimenti ricchi di calcio, possono interfe-
rire con l’assorbimento delle tetracicline per il 
ORUR�HIIHWWR�FKHODQWH��/D�TXDQWLWj��H�OD�YHORFLWj��
di farmaco che penetra nel torrente circolato-
rio, superando le barriere cellulari e divenendo 
così capace di avviare la fase farmacodina-
mica, rappresenta la quota biodisponibile del 
IDUPDFR�HG�q�TXHVWD�SRU]LRQH�GL�IDUPDFR�FKH�
si distribuirà nei tessuti. Quindi, un altro para-
metro correlato con le variazioni della cinetica 
dei farmaci può essere, appunto, il volume di 
GLVWULEX]LRQH��9G��WHRULFR��R�DSSDUHQWH���(VVR�
corrisponde, convenzionalmente, alla quantità 
di acqua corporea necessaria per disciogliere 
contenere la stessa quantità di farmaco che 
q�SUHVHQWH�QHL�WHVVXWL�GHOO¶RUJDQLVPR�FRQ�SDUL�
concentrazioni. La riduzione della massa ma-
gra e/o dell’acqua corporea, come capita con 
l’aumento dell’età, può indurre più alte con-
centrazioni di farmaci che, per tali motivi, do-
vranno essere somministrati con minori dosi 
GL� DWWDFFR��8Q� IDUPDFR� FRQ�EDVVR�9G� LQGLFD�
FKH� HVVR� VL� q� FRQFHQWUDWR� SUHYDOHQWHPHQWH�
QHO�SODVPD��$O�FRQWUDULR��XQ�9G�SL��DOWR�GHSR-
ne per una bassa concentrazione plasmatica 
e per una maggiore diffusione in altri com-
partimenti/tessuti corporei. Con l’età avanza-
ta si può assistere a una lenta e progressiva 
riduzione dell’acqua corporea con un relativo 
incremento della massa grassa. In tali casi i 
IDUPDFL�LGUR¿OL�DYUDQQR�XQD�PDJJLRUH�FRQFHQ-
WUD]LRQH�QHO�VLHUR��DG�HVHPSLR�JHQWDPLFLQD��OL-
WLR��WHR¿OOLQD���,�IDUPDFL�OLSR¿OL��FRPH�OD�PRU¿QD�
e le benzodiazepine, somministrati a soggetti 
DQ]LDQL�FRQ�LQFUHPHQWDWR�9G�SRWUDQQR�VXELUH�
un aumento della propria emivita. 
Per i farmaci metabolizzati dal fegato, la “cle-
arance” dipende da molti parametri, come il 
ÀXVVR�HPDWLFR��OH�UHD]LRQL�GL�RVVLGR�ULGX]LRQH�
e glicuroconiugazione e il contenuto di citocro-
mi. Ad esempio, propranololo, verapamil, clor-
PHWLD]ROR�H�PRU¿QD� WHQGRQR�DG�DFFXPXODUVL�
FRQ�OD�ULGX]LRQH�GHO�ÀXVVR�HPDWLFR��&RQ�O¶HWj�
anche alcune funzioni metaboliche possono 
VXELUH�YDULD]LRQL�VLJQL¿FDWLYH�����H�FLz�VSLHJD�
le ragioni dell’accumulo di clordiazepossido, 
diazepam, cloazepato, prazepam nel sogget-
to anziano. Una riduzione del “primo passag-
gio epatico” di alcuni farmaci, come gli oppio-

idi o la metoclopramide, richiederà un avvio 
della terapia con dosi più basse. Al contrario, 
QHO�FDVR�GL�SURIDUPDFL��HQDODSULO�H�SHULQGRSULO��
XQD�ULGX]LRQH�GHO�ÀXVVR�FRPSRUWHUj�XQD�ULGX-
]LRQH�GHOO¶HIIHWWR�FOLQLFR�GL�WDOL�VRVWDQ]H������
$OWUR�DVSHWWR�ULOHYDQWH�q�GDWR�GDOOD�FOHDUDQFH�
renale, che nel paziente anziano può subire 
XQD�VLJQL¿FDWLYD�GLPLQX]LRQH��3HU� WDOH� UDJLR-
ne digossina e aminoglicosidi richiedono un 
DGHJXDPHQWR� GHOOH� GRVL�� 1HOO¶DQ]LDQR� LO� ¿O-
trato glomerulare si reduce e molti farmaci 
idrosolubili vengono escreti più lentamente 
�DG�HV��EHWD�EORFFDQWL��OLWLR��)$16��GDELJDWUDQ�
H� ULYDUR[DEDQ��� ,O� FRQWUROOR�GHOOD� FUDWLQLQHPLD�
nell’anziano può anche restare entro il range 
di normalità e l’accumulo del farmaco può evi-
denziarsi con la comparsa di eventi avversi 
IDUPDFR�VSHFL¿FL��'L�FRQVHJXHQ]D�QHO�SD]LHQ-
te anziano, e in particolare in quello con pato-
logia oncologica, va tenuto conto della via di 
eliminazione degli oppioidi somministrati, ad 
HVHPSLR� OD�PRU¿QD�q�HOLPLQDWD�SHU�YLD� UHQD-
le, mentre il fentanyl prevalentemente per via 
ELOLRIHFDOH��9D�LQROWUH�WHQXWR�FRQWR�FKH�JOL�VWDWL�
di malnutrizione comportano una riduzione dei 
livelli di albuminemia con conseguente mag-
JLRUH� TXDQWLWj� GL� IDUPDFR� OLEHUR� �DWWLYR���$Q-
che minime variazioni della quota non legata 
alle proteine plasmatiche di fenitoina possono 
DYHUH�HIIHWWL�FOLQLFDPHQWH�ULOHYDQWL�����

La fase farmacodinamica

La capacità dei farmaci di indurre un effetto 
biologico dipende dalla capacità di legarsi al 
VLWR�VSHFL¿FR�GL�D]LRQH��GDOOD�FRQFHQWUD]LRQH�
tissutale, dallo stato dei recettori target e da 
una serie di altri delicati sistemi di equilibrio 
biologico. Molte delle funzioni cellulari sono 
geneticamente determinate e variano duran-
WH� DOFXQH� FRQGL]LRQL� SDWRORJLFKH�� 3HUWDQWR� q�
GLI¿FLOH�SUHYHGHUH�FRPH�LO�SD]LHQWH�ULVSRQGHUj�
a un certo farmaco. Alcuni dati suggeriscono 
FKH�GXUDQWH�O¶HWj�DYDQ]DWD�SXz�YHUL¿FDUVL�DQ-
FKH�XQD�PRGL¿FD]LRQH�GHOO¶DWWLYLWj�IDUPDFRGL-
QDPLFD������$G�HVHPSLR��SXz�YHUL¿FDUVL�XQ¶DX-
mentata risposta ai farmaci attivi sul SNC 
�RSSLRLGL��DQHVWHWLFL�H�EHQ]RGLD]HSLQH��VLD�SHU�
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un decadimento delle funzioni cerebrali sia per 
un’aumentata risposta farmacodinamica. Inol-
WUH��q�SRVVLELOH�ULVFRQWUDUH�QHOO¶DQ]LDQR�XQD�GL-
versa risposta ad alcuni farmaci antipertensivi 
�DXPHQWDWD�FRQ�YHUDSDPLOH��ULGRWWD�FRQ�L�EHWD�
EORFFDQWL���DJOL�DQHVWHWLFL��DXPHQWR�GHOO¶HIIHWWR�
GHO�SURSRIRO���DL�EHWD�DJRQLVWL� �ULGX]LRQH�GHO-
OD� EURQFRGLODWD]LRQH�� R� DOO¶DORSHULGROR� �PROWL�
soggetti rispondono con effetti extrapirami-
GDOL��LQGLSHQGHQWHPHQWH�GDOOD�GRVH�XVDWD������
Quindi, la risposta ai farmaci va considerata 
come una sommatoria multifattoriale poiché 
dipende dallo stato delle funzioni organiche, 
dalla composizione corporea, dalla risposta 
recettoriale, dalle condizioni morbose in atto e 
dai relativi trattamenti concomitanti. Anche per 
queste ragioni nell’anziano si rende necessa-
ria un’approfondita anamnesi farmacologica 
ogni qualvolta sia riferito un effetto farmacolo-
JLFR�GLYHUVR�GD�TXHOOR�DWWHVR������
 

La multi prescrizione nel paziente anziano

Nell’anziano possono coesistere più patologie 
e può essere necessario avviare anche più 
terapie contemporaneamente. Talvolta il nu-
mero delle compresse giornaliere può anche 
VXSHUDUH�OD�GR]]LQD�DO�JLRUQR�������9D�ULOHYDWR�
che terapie, come i farmaci da banco, alcuni 
prodotti acquistati in erboristeria, farmaci per 
LO� FRQWUROOR� GHOOD� VWLSVL� R� GHOOD� WRVVH�� )$16��
SDUDFHWDPROR�� ÀXLGL¿FDQWL�� DQWLVWDPLQLFL� H� LQ-
duttori del sonno e molti altri, quando assunti 
autonomamente possono restare miscono-
VFLXWL�DO�PHGLFR�FXUDQWH����������1DWXUDOPHQ-
te i farmaci hanno l’obiettivo di aumentare la 
qualità della vita, ma una 
non appropriata prescri-
zione multipla, favoren-
do interazioni, può es-
sere causa di reazioni 
DYYHUVH� ������ � 4XLQGL��
q� XWLOH� ULYHGHUH� SHULRGL-
camente la terapia dei 
pazienti anziani per un 
periodico aggiustamen-
to posologico attuando 
il “counseling” per pre-

venire il “misuso” e l’automedicazione. Può 
essere utile rilasciare al paziente un “diario 
dei farmaci” che riporti il nome dei medicinali 
assunti, le dosi, l’orario di assunzione, la data 
GHO� VXFFHVVLYR� FRQWUROOR� GHOOD� WHUDSLD�� 9DOH�
anche la pena ricordare al paziente che ogni 
sostanza farmacologica, compresi i prodotti 
da banco, i composti a base di erbe o i pro-
dotti ad applicazione cutanea, vanno assunti 
solo dopo aver ricevuto il parere del proprio 
medico e comunque vanno riportati sul diario 
GHL�IDUPDFL��¿JXUD�����4XDQGR�q�SUHVFULWWR�XQ�
nuovo farmaco ad un anziano andrebbe se-
gnalata la possibilità di eventi avversi, come 
LO� VDQJXLQDPHQWR� �DQWDJRQLVWL� GHOOD� YLWDPLQD�
.���OD�QDXVHD��GLJRVVLQD��RSSLRLGL��OLWLR���O¶LSR-
JOLFHPLD��DQWLGLDEHWLFL���OD�VRQQROHQ]D��RSSLR-
LGL��DQWLFRQYXOVLYDQWL��DQWLVWDPLQLFL��� � OD�EUDGL-
FDUGLD� �GLJRVVLQD�� GLOWLD]HP�� YHUDSDPLO�� EHWD�
EORFFDQWL��DOOR�VFRSR�GL�LQVHJQDUH�DO�SD]LHQWH�
a segnalarne tempestivamente la comparsa 
al medico curante per attuare i necessari cor-
rettivi. Andrebbe anche ricordato al paziente 
che alcune bevande, come il succo di pom-
pelmo e l’alcool, possono rendere alcuni far-
PDFL� SRWHQ]LDOPHQWH� WRVVLFL�� � ,Q¿QH�� q� EHQH�
UDPPHQWDUH�DO�SD]LHQWH�FKH�L�)$16�SRVVRQR�
LQWHUDJLUH�FRQ�JOL�$&(�LQLELWRUL��ULGX]LRQH�GHOOD�
IXQ]LRQH� UHQDOH� H� LSHUSRWDVVLHPLD��� FRQ� DOWUL�
DQWLLSHUWHQVLYL� �DXPHQWR� GHOOD� SUHVVLRQH� DU-
WHULRVD��� FRQ� L� FRUWLFRVWHURLGHL� �DXPHQWDQR� LO�
rischio di lesioni della mucosa gastroduode-
QDOH���FRQ�GLJRVVLQD�H�OLWLR��DXPHQWR�GHL�OLYHOOL�
VLHULFL�SODVPDWLFL�GHL�UHODWLYL�SULQFLSL�DWWLYL���FRQ�
JOL�DQWDJRQLVWL�GHOOD�YLWDPLQD�N��VDQJXLQDPHQ-
WR��DO�¿QH�GL�QRQ�DEXVDUH�GL�TXHVWD�WDQWR�GLIIX-
sa classe di farmaci. 
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Figura 1.�/D�¿JXUD� ULSRUWD�XQ�PRGHOOR�GL�GLDULR�
dei farmaci da consegnare al paziente per ripor-
tare tutti i farmaci assunti, le dosi e l’orario di as-
sunzione. Tale diario dovrebbe accompagnare il 
paziente ed essere mostrato a ogni consulto me-
dico. 

Il paziente anziano con dolore

Il dolore coinvolge prevalentemente il pazien-
WH�DQ]LDQR����������/D�JHVWLRQH�GHO�GRORUH� LQ�
questo sottogruppo di pazienti, e ancor più 
nell’anziano fragile, richiede particolare impe-
gno. Infatti, la maggior parte delle ricerche cli-
niche sugli analgesici esclude gli anziani fra-
gili anche per le alterazioni farmacocinetiche 
H�GLQDPLFKH�LQWULQVHFKH�DOO¶HWj�DYDQ]DWD������
A sfavore del trattamento del dolore giocano 
vari fattori. Da un lato alcuni anziani tendono 
ad avere una soglia del dolore più alta e sot-
tovalutano il proprio dolore tanto da sviluppa-
UH�XQD�³SUHVELDOJLD´�������'DOO¶DOWUR�HVLVWH�XQD�
generale tendenza al sotto trattamento del do-
lore del paziente anziano. A tal proposito una 
ricerca condotta in 5 diversi stati degli USA ha 
evidenziato che più di un quarto dei pazienti 
DQ]LDQL��!����DQQL��FRQ�GRORUH�RQFRORJLFR�QRQ�
ricevevano analgesici e il sotto trattamento 
HUD�SL��IUHTXHQWH�QHL�VRJJHWWL�!����DQQL�������
Alcuni studi più recenti hanno addirittura evi-
GHQ]LDWR�FKH�XQ�SD]LHQWH�RQFRORJLFR�VX�GXH�q�
VRWWR�WUDWWDWR������R�FKH�LO�SD]LHQWH�DQ]LDQR�q�D�
maggiore rischio trattamento analgesico non 
DSSURSULDWR����������
Il trattamento del dolore oncologico non può 
prescindere da un’adeguata diagnosi del do-
ORUH�� 6WXGLDUH� OH� FDUDWWHULVWLFKH� GHO� GRORUH� q�
importante per comprendere come meglio 
aggredire terapeuticamente questo sintomo/
malattia. 
,�)$16��SRVVRQR�ULVXOWDUH�XWLOL�SHU�LO�ORUR�SRWHUH�
DQWLQ¿DPPDWRULR�������7XWWDYLD��TXHVWD�FODVVH�
GL�IDUPDFL�KD�OLPLWD]LRQL��R�YHUH�FRQWURLQGLFD-
]LRQL�� FKH� QH� UHQGRQR� LQDSSURSULDWR� O¶XVR� D�
medio-lungo termine specie nel paziente an-
ziano, come anche suggerito dai criteri di Be-
HUV�������
'DL� )$16� VL� GLVWDQ]LD� LO� SDUDFHWDPROR� FKH��

per il potere analgesico e per l’effetto siner-
gico che manifesta in combinazione con gli 
RSSLRLGL������SXz�JLRFDUH�XQ�UXROR�LPSRUWDQWH�
QHOOD�WHUDSLD�D�PHGLR�OXQJR�WHUPLQH������
Gli oppioidi, naturali o di sintesi, simulano l’a-
zione di alcuni peptidi endogeni attraverso l’in-
WHUD]LRQH�FRQ�VSHFL¿FL�UHFHWWRUL��,O�ORUR�SRWHUH�
DQDOJHVLFR�q�GDWR�GDOOD�ULGX]LRQH�GHOO¶LPSXOVR�
nervoso centripeto o dalla modulazione del-
le vie inibitorie discendenti. Storicamente gli 
oppioidi sono stati suddivisi in due categorie, 
deboli e forti. Considerando che alcuni oppio-
idi “deboli” risentono di variazioni metaboliche 
SHU�SUHGLVSRVL]LRQH�JHQHWLFD����������R�KDQQR�
un’emivita di eliminazione dipendente dalla 
IXQ]LRQDOLWj�UHQDOH�R�HSDWLFD�������SXz�HVVHUH�
considerato più appropriato avviare la terapia 
FRQ� XQD� EDVVD� GRVH� GL� RSSLRLGH� ³IRUWH´� ����
�����
La tecnica farmacologica che prevede l’au-
PHQWR�JUDGXDOH�GHOOD�GRVH�GL�RSSLRLGH�q�QH-
cessaria in particolare nel paziente anziano, 
perché mira a saggiare la capacità farmacoci-
netica e farmacodinamica del singolo pazien-
te e quindi alla personalizzazione della tera-
pia. Tale approccio permette di raggiungere la 
PLQLPD�GRVH�HI¿FDFH�R�OD�PDVVLPD�GRVH�WROOH-
rata e –tenendo conto che nel soggetto anzia-
no spesso coesistono più patologie e relativi 
trattamenti- anche la “minima dose interagen-
WH´�������$�SURSRVLWR�GL�LQWHUD]LRQL�IDUPDFR�IDU-
maco occorre rilevare che esse non sempre 
sono sfavorevoli. Si prenda in considerazione 
l’interazione farmacocinetica tra gabapentina 
H�PRU¿QD��/D�SULPD�DXPHQWD�L�OLYHOOL�SODVPDWLFL�
GHOOD�VHFRQGD�������PD�TXHVWD�LQWHUD]LRQH�FL-
QHWLFD�VYLOXSSD�GXH�HYHQWL�FOLQLFL�XWLOL��VH�VDSX-
WL�JHVWLUH���'D�XQ�ODWR�TXHVWD�LQWHUD]LRQH�SHU-
mette di ridurre la dose di uno dei due farmaci 
e dunque gli effetti collaterali a essi associati, 
dall’altro si sfrutta la sinergia di azione con un 
complessivo effetto “drug-sparing”. Questa si-
QHUJLD�q�VWDWD�DQFKH�RVVHUYDWD�FRQ�OD�FRPEL-
QD]LRQH� WUD� SDUDFHWDPROR� H� RVVLFRGRQH� �����
����FRQ�FRQVHJXHQWH�PLJOLRUDPHQWR�GHOO¶DGH-
UHQ]D�DO�WUDWWDPHQWR������4XHVWD�FRPELQD]LR-
ne, grazie al suo pronto rilascio, ha anche un 
rapido onset e i pazienti responder avertono 
VROOLHYR� JLj� HQWUR� L� SULPL� ��� PLQXWL�� ,QROWUH��
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si tenga presente che un trattamento multi-
modale può aumentare il grado di analgesia 
prodotta, quindi, antidepressivi, antiepilettici, 
corticosteroidei e bifosfonati possono giocare 
un ruolo importante in aggiunta agli analgesici 
YHUL�H�SURSUL�������
Si rileva che gli anziani possono avvertire 
PHQR�OD�QDXVHD�ULVSHWWR�DL�JLRYDQL�������PHQ-
tre possono avvertire maggiormente l’effetto 
VHGDWLYR� ������ 3UREDELOPHQWH� LO� GHFDGLPHQWR�
¿VLRORJLFR� GL� DOFXQH� IXQ]LRQL� FHUHEUDOL� JLRFD�
un ruolo, così come la riduzione del turnover 
dei neurotrasmettitori coinvolti nella nocice-
]LRQH�������3HUWDQWR��SHU�JHVWLUH�LO�GRORUH�RQ-
FRORJLFR� QHOO¶DQ]LDQR� q� GL� IRQGDPHQWDOH� LP-
portanza un corretto inquadramento del tipo 
di dolore attraverso un’attenta anamnesi del 
dolore di base e degli episodi dolorosi intensi 
�%UHDNWUKRXJK�SDLQ��SHU�DWWXDUH�XQD�UDJLRQDWD�
scelta delle specialità medicinali tra tutte quel-
le disponibili.
Il tipo e la sua patogenesi, l’intensità, la dura-
ta, il momento e la modalità di comparsa, la 
prevedibilità, la modalità con cui scompare o 
le manovre che facilitano la scomparsa di do-
ORUH��O¶HIIHWWR�H�OD�GXUDWD�GHO�EHQH¿FLR�RWWHQXWR�
con le precedenti terapie, sono informazioni 
essenziali. Tuttavia, queste informazioni da 
VROH�QRQ�VRQR�VXI¿FLHQWL�SHU�VHOH]LRQDUH�LO�IDU-
maco da proporre al malato. Infatti, in partico-
lare nel soggetto anziano, dovremo indagare 
anche sulla funzionalità epatica e renale per 
VFHJOLHUH�LO�SULQFLSLR�DWWLYR�FKH�PHJOLR�VRGGLV¿�
i criteri dell’appropriatezza. 
Ad esempio nei pazienti con ridotta funzio-
ne epatica aumenta il tempo di emivita della 
PRU¿QD��PD�VL�ULGXFH�TXHOOR�GHO�VXR�PHWDEROL-
WD�DWWLYR��0�*���PHQWUH�QHO�SD]LHQWH�FRQ�IXQ-
zionalità renale alterata non sembra essere 
compromessa la cinetica di eliminazione della 
EXSUHQRU¿QD������
Una volta selezionato l’oppioide si deve sce-
gliere la via di somministrazione più appro-
SULDWD��4XDQGR�SRVVLELOH��OD�YLD�RUDOH�q�TXHOOD�
preferibile, ma in alcune situazioni altre vie di 
somministrazione possono aumentare l’ade-
renza al trattamento. Particolare attenzione 
andrebbe posta per quelle specialità medici-
nali ad assorbimento trans-mucosale. Esse 

permettono l’assorbimento del fentanil, mole-
FROD�HVWUHPDPHQWH� OLSRVROLELOH� �H�TXLQGL� DP-
SLDPHQWH�ELRGLVSRQLELOH���7XWWDYLD��XQD�YDULD-
zione, anche di un solo punto, del pH buccale 
SXz� PRGL¿FDUH� O¶DVVRUELPHQWR� GHO� IDUPDFR�
���������&Lz�UHQGH�XWLOH�LQGDJDUH�VXOO¶HVLVWHQ-
za di xerostomia iatrogena o di patologie si-
stemiche che possano favorire la secchezza 
GHOOH� IDXFL� ������2OWUH�DOOD�[HURVWRPLD��DQFKH�
OH�PXFRVLWL�RUDOL��FKH�FRPSDLRQR��QHO��������
dei pazienti sottoposti a chemioterapia e qua-
si in tutti i pazienti che ricevono radioterapia 
SHU�XQ�WXPRUH�WHVWD�FROOR����������DQGUHEEHUR�
attentamente rilevate poiché l’assorbimento 
per via trans-mucosale orale del fentanil può 
HVVHUH� VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PRGL¿FDWR� ������ ,Q�
FRQFRPLWDQ]D�GL�TXHVWH�VLWXD]LRQL�q�XWLOH�ULFRU-
rere ad altre vie di somministrazione, come ad 
esempio alla via transmucosale nasale.
Generalmente si consiglia l’avvio della tera-
pia con formulazioni a rilascio normale e dosi 
basse, allo scopo di testare la sensibilità del 
paziente alla terapia e per ricercare la mini-
PD� GRVH� HI¿FDFH� �� PDVVLPD� GRVH� WROOHUDWD��
Le formulazioni a lento rilascio sono sugge-
rite qualora il paziente richieda un trattamen-
WR� D�PHGLR�OXQJR� WHUPLQH�� TXDQGR� q� QRWD� OD�
quota di oppioide che ha prodotto quantità di 
analgesia soddisfacente e quando si vuole ri-
durre il numero di somministrazioni giornalie-
re. Tuttavia, va tenuto conto che trattamenti 
a lungo termine con oppioidi possono indurre 
stipsi e, quindi, vanno combinati i relativi trat-
tamenti preventivi in aggiunta alle norme die-
WHWLFKH��6H�OD�VWLSVL�q�VWDWD�LQGRWWD�GD�RSSLRLGL�
può essere utile ricorrere alla combinazione 
di ossicodone combinato con un antagonista 
periferico dei recettori mu, il naloxone. Ma gli 
enti regolatori hanno recentemente approvato 
altri antagonisti dei recettori mu del sistema 
gastroenterico, come il metil-naltrexone, l’al-
vimopan e il naloxegol che possono essere 
combinati a qualsiasi altro oppioide il paziente 
VWLD�DVVXPHQGR������
Osservando i dati di una recente ricerca epi-
GHPLRORJLFD� UHDOL]]DWD� LQ� ,WDOLD� ����� FKH� KD�
FRLQYROWR� ������ SD]LHQWL� FRQ� GRORUH� RQFROR-
gico di base ben controllato con oppioidi ed 
episodi transitori di dolore moderato-grave 
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�EUHDFNWUKRXUJK�SDLQ��%73��VL�HYLQFH�FRPH�OD�
maggior parte dei pazienti soffre di un dolore 
nocicettivo o con contemporanea componen-
WH�QHXURSDWLFD���������H�VROR�LO������GL�GRORUH�
QHXURSDWLFR�SXUR��¿JXUD����

Figura 2.�/D�¿JXUD�ULSRUWD�VFKHPDWLFDPHQWH�L�
dati tratti da (45)

Da ciò si deduce come la terapia del dolore 
di base richieda più spesso una terapia multi-
modale e quindi una combinazione di farmaci 
per combattere le diverse componenti del do-
ORUH�� ,QROWUH��q�VWDWR�RVVHUYDWR�FKH� L�SD]LHQWL�
ODPHQWDYDQR�FLUFD�����%73�GLH�GL�EUHYH�GXUD-
WD��PHGLDQD����PLQXWL���'D�FLz�VL�HYLQFH�FKH�
il farmaco ideale per combattere tale breve 
ma intenso dolore dovrebbe avere una breve 
emivita. Analizzando ulteriormente la modali-
Wj� GL� LQVRUJHQ]D� GHO� GRORUH� VL� q� ULOHYDWR� FKH�
LO�������GHOOD�SRSROD]LRQH�FRQ�%73�GLFKLDUD�
una imprevedibilità del dolore e che più del 
���� GHOO¶LQWHUD� FRRUWH� RVVHUYDWD� KD� XQ�%73�
D�UDSLGD�LQVRUJHQ]D��SLFFR�GL�GRORUH�PDVVLPR�
UDJJLXQWR�HQWUR����PLQXWL��� ,O� FKH�VXJJHULVFH�
che il farmaco da prediligere in questi casi 
deve anche avere un rapido inizio di azione 
�RQVHW���$O�FRQWUDULR��VH�LO�GRORUH�q�SUHYHGLELOH�
e con inizio graduale si può attuare la strate-

gia della prevenzione con un oppioide a più 
lento onset.
Questo studio suggerisce l’importanza di una 
corretta diagnosi del dolore per giungere a 
una scelta appropriata della singola specialità 

medicinale, ma anche a una gestione migliore 
del paziente anziano. Infatti, proprio nel sog-
getto con particolare sensibilità all’oppiaceo, 
come l’anziano fragile, potrebbe essere pre-
feribile gestire il dolore episodico con oppioidi 
a più rapido “onset” e più breve emivita piutto-
sto che aumentare la dose di oppioide di base 
D� RUDUL� ¿VVL� FRQ� QRWHYROH� DXPHQWR� GHL� OLYHOOL�
di oppioide e degli eventuali effetti collaterali 
nell’arco di un’intera giornata. 

Conclusioni

Nella gestione globale del dolore nell’anziano 
con patologia oncologica, oltre che una precisa 
diagnosi del sintomo/malattia dolore, occorre 
attuare una scrupolosa anamnesi farmacologi-
ca per evidenziare ogni possibile interferenza 
FKH� ULGXFD� O¶HI¿FDFLD� GHL� IDUPDFL�� 1RQ� HVLVWH�
una terapia valida per tutti i pazienti, ma occor-
re selezionare la terapia, tra tutti i presidi oggi 
disponibili, cercando di selezionare il farmaco 
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che meglio risponde alle esigenze del singo-
lo malato. Selezionata la terapia più adatta, il 
PDODWR� �H�R� LO�VXR�FDUHJLYHU��YD� LVWUXLWR�SHU� OD�
gestione della cura. La farmacologia clinica nel 
paziente oncologico anziano impone una conti-
QXD�HVHUFLWD]LRQH�HG�q�SDUDJRQDELOH�D�XQD�SD-
lestra ove vi sono due protagonisti, il medico e 
il paziente. Il primo deve analizzare la malattia 
e il malato nella sua globalità per selezionare 
la migliore strategia terapeutica e, selezionata 
quella più appropriata, dovrà condividere con il 
soggetto il percorso di cura. Il malato, dalla sua 
parte, deve comprendere le scelte diagnosti-
co-terapeutiche per poterne valutare gli effetti 
DO�¿QH�GL�DLXWDUH�LO�PHGLFR�D�WURYDUH�LO�SHUFRUVR�
di cura più idoneo. Si tenga anche conto che 
TXDQGR�LO�SD]LHQWH�q�JHVWLWR�LQVLHPH�GD�VSHFLD-
lista, medico di medicina generale e infermiere, 
la multidisciplinarietà permette di raggiungere 
due altri obiettivi. Da un lato i sanitari potranno 

aggiungere le singole competenze al percorso 
di cura, dall’altro il paziente si sentirà completa-
mente assistito dal sistema sanitario.  
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