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INTERAZIONE GLIA-OPPIOIDI 
E DOLORE NEUROPATICO

GLIA-OPIOIDS INTERACTION 
AND NEUROPATHIC PAIN
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RIASSUNTO
La glia (microglia, astroglia) attivata 
da danni ai nervi periferici libera 
nel midollo spinale neuroeccitatori 
e citochine proinfiammatorie che 
partecipano allo sviluppo e al 
mantenimento del dolore neuropatico. 
L’attivazione della glia può avvenire 
anche in seguito alla somministrazione 
ripetuta di oppioidi, in questo caso 
le sostanze pronocicettive liberate ne 
contrastano l’azione analgesica.  Gli 
oppioidi attivano la glia tramite i toll-
like receptors (TLR2,3,4,in particolare 
TLR4) una classe di recettori espressi 
dalla glia stessa e coinvolti nei processi 
del dolore neuropatico. La glia attivata 
partecipa allo sviluppo della tolleranza 
agli oppioidi e si sono evidenziati 
meccanismi in comune con il dolore 
neuropatico come la sottoregolazione 
dei trasportatori del glutammato 
(GLT) nel corno dorsale del midollo 
spinale. E’ stato proposto che il blocco 
dell’attivazione gliale, o lo sviluppo 
di antagonisti dei TLRs potrebbero 
rappresentare strategie terapeutiche per 
il trattamento del dolore neuropatico.
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SUMMARY
Glia activated by peripheral nerve 
injury, releases in the spinal cord 
neuroexcitatory amino acids  and 
proinflammatory cytokines involved in 
the development and maintenance of 
the neuropathic pain. Glial activation 
can occur also in response to chronic 
opioid administration with an 
antianalgesic effect and a contribution 
to opioid tolerance. Opioid-induced 
glial activation occurs via toll-like 
receptors (TLRs) expressed by the glia 
and partecipating also in neuropathic 
pain. 
Opioid tolerance and neuropathic pain 
have some common mechanism such as 
the underregulation of the glutammate 
tranporters (GLT) in the spinal cord 
dorsal horn. 
Glial activation block and development 
of TRL antagonists, may represent 
possible terapeutic strategies for the 
neuropathic pain treatment.
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lule gliali.6 
Il ruolo descritto è supportato anche 
dall’osservazione che somministran-
do insieme agli oppioidi un inibitore 
metabolico (fluorocitrato) o un mo-
dulatore della glia (propentofillina) il 
fenomeno della tolleranza si attenua 
notevolmente, o scompare e si  man-
tiene intatta l’efficacia analgesica  de-
gli oppiacei.7

Clinicamente la tolleranza agli op-
pioidi si presenta come la riduzione 
progressiva dell’efficacia e della dura-
ta dell`azione analgesica e comporta 
per il recupero e il mantenimento dei 
livelli iniziali, incrementi del dosag-
gio con conseguente aggravio degli  
effetti avversi. 
I meccanismi che sottendono  l’azio-
ne della glia nello sviluppo  della tol-
leranza agli oppioidi  non sono stati 
ancora ben definiti, anche se interes-

santi risultati di varie ricerche hanno 
messo in evidenza meccanismi in co-
mune col dolore neuropatico. 
In particolare è stato riportato che 
entrambi sono associati a una sotto-
regolazione dei trasportatori del glu-
tammato (GLTs), (che in condizioni 
normali provvedono al suo uptake), 
nel corno dorsale  del midollo spinale  
dove i neuroni sensoriali primari tra-
smettono il segnale dolore ai neuroni 
secondari.8 Sia la tolleranza agli op-
pioidi che il dolore neuropatico  han-
no quindi in comune  oltre  all’attiva-
zione gliale e al ruolo cruciale svolto 
dalle sostanze  proinfiammatorie li-
berate, anche l’alterata funzione dei 
GLTs. L’attivazione della glia da parte 
degli oppioidi non avviene tramite i 
classici recettori  dei neuroni (µ, δ, k), 
ma attraverso una particolare classe 
di  recettori espressi dalla glia stessa, 

Numerosi studi hanno dimostrato 
che danni ai nervi periferici induco-
no l’attivazione nel midollo spinale 
delle cellule gliali (microglia, astro-
glia),1 normalmente in ‘resting  but  
sensing state’ (Figura 1).2 La glia atti-
vata libera aminoacidi eccitatori,  ci-
tochine proinfiammatorie, (interleu-
chine IL1, IL6, tumor necrosis factor, 
TNF), prostaglandine, aumentan-
done i livelli extracellulari. Queste 
sostanze sono fortemente coinvolte 
nello sviluppo e nel mantenimento 
del dolore neuropatico3 come dimo-
strato anche dalla prevenzione o dalla 
remissione della sindrome  dolorosa 
in seguito al blocco dei loro recettori.  
Anche la somministrazione ripetuta 
di oppioidi può indurre l’attivazione 
della glia con conseguente liberazione 
delle sostanze proinfiammatorie che, 
dando origine a una neuroeccitazio-
ne, ne contrastano l’effetto analgesico 
limitandone l’efficacia e la durata. La 
glia è stata infatti definita counter re-
gulators dell’analgesia da oppioidi.4 
Gli oppioidi possono inoltre attivare 
indirettamente la glia tramite un se-
gnale neurone-glia mediato dalla che-
mochina fractalchina5. 
Questa è espressa dai neuroni del mi-
dollo spinale e dopo il rilascio in una 
forma solubile nel fluido extracellula-
re, attiva la vicina microglia che a sua 
volta  rilascia le sostanze proinfiam-
matorie. 
E’ stato descritto un ruolo della glia 
attivata  nello sviluppo della  ‘tolle-
ranza agli oppioidi’.6 Secondo gli au-
tori della ricerca, trattamenti ripetuti 
di morfina possono interferire con le 
interazioni tra morfina e i recettori 
dei neurotrasmettitori, con l’uptake  
dei trasportatori e coi sistemi dei se-
condi messaggeri controllati dalle cel-

Figura 1
Danno di un nervo periferico e microglia attivata
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i toll-like receptors (TLR2,3,4). Di 
questi recettori gliali il TLR4 espres-
so dalla microglia ha un importante 
ruolo nello sviluppo e nel manteni-
mento del dolore neuropatico dopo 
danni ai nervi periferici.9,10 
In sintesi: 
1 - nel midollo spinale sostanze pro-
nocicettive sono liberate dalla glia 
attivata da danni ai nervi periferici 
e/o da ripetute somministrazioni di 
oppioidi;
2 - nel caso dell’attivazione della glia 
da parte degli oppioidi le sostanze li-
berate hanno una azione antianalge-
sica che limita l’efficacia e la durata 
dell’analgesia;
3 - la glia attivata partecipa allo svi-
luppo della tolleranza agli oppioidi 
che si manifesta dopo ripetute som-
ministrazioni;
4 - l’attivazione della glia avviene via 
particolari recettori gliali, i toll-like 
receptors (TLRs), coinvolti anche nel 
dolore neuropatico.
Ne consegue che il blocco dell’attiva-
zione gliale e quindi del rilascio delle 
citochine proinfiammatorie può mi-
nimizzare lo sviluppo della tolleranza 
agli oppioidi e può essere particolar-
mente vantaggioso per il trattamento 
del dolore neuropatico in cui l’eleva-
to livello di tali sostanze è un fattore 
critico per la “facilitazione” della tra-
smissione dei segnali nocicettivi e per 
contrastare l’azione analgesica degli 
oppioidi. 
Inoltre poiché l’attivazione della glia 
da parte degli oppioidi con l’effetto 
antianalgesico che ne risulta, è me-
diata dai recettori delle cellule gliali 
TLR4, si potrebbe agire selettivamen-
te su questi recettori per separare tale 
effetto dall’effetto analgesico degli 
oppioidi mediato dai classici recettori 

dei neuroni (µ, δ, k). 
E’ stato anche proposto sulla base di 
dati sperimentali che, considerato il 
contributo dei TLR4 nei processi del 
dolore neuropatico, la realizzazione 
di antagonisti dei TLR4  potrebbe 
fornire una nuova classe di farma-
ci per una patologia così difficile da 
trattare.11




