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RIASSUNTO
Il dolore dell’apparato muscolo-
scheletrico, in cui si sommano 
gli effetti dell’artrosi-artrite 
e dell’osteoporosi, è molto diffuso; 
se non trattato adeguatamente, 
può costituire causa di invalidità 
permanente con perdita di autonomia 
e, nei casi più gravi, causa di morte.
La sottovalutazione e l’inadeguato 
trattamento di questo tipo di dolore 
nell’anziano sono stati oggetto di 
diverse verifi che di cui si riportano 
i dati in questa relazione.

Parole chiave
Dolore cronico, anziani, 
apparato muscolo-scheletrico

Rassegna clinica

SUMMARY
Musculoskeletal pain in arthritic 
and osteoporotic elderly patients 
is very diffused; if not adequately 
treated, can constitute cause 
of permanent invalidity with 
loss of autonomy, and, in the 
most serious cases, deaths’ cause.
The underestimation and the 
inadequate treatment of pain 
in the elderly have been object 
of many studies, whose data 
are reported in this review.
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Nel paziente anziano tutte le proble-
matiche fi siche e psicologiche inerenti 
la malattia, a cominciare dal fenome-
no dolore, acquistano un signifi ca-
to particolare in relazione al ridotto 
performance status legato all’età e alle 
comorbilità, ove le patologie cronico-
degenerative quali l’artrosi e l’osteo-
porosi rivestono un ruolo di primo 
piano. 
Da studi epidemiologici recenti che 
riguardano il nostro Paese, risulta 
che almeno 5 milioni di persone, di 
cui il 60 per cento anziani, soffrono 
di patologie osteo-degenerative asso-
ciate a sintomatologia dolorosa. I dati 
statistici mostrano, infatti, una mag-
giore diffusione di malattie a carattere 
cronico-degenerativo (Tabella 1) e ciò 
spiega il progressivo incremento con 
l’età della condizione di disabilità ed 
handicap.
Sotto la generica etichetta di dolore 
muscolo-scheletrico si celano nume-
rose e diversissime condizioni: dolo-
re cervicale, dorsalgia, artrosi, artrite 
reumatoide, dolore muscolare croni-
co, fi no a forme più complesse coin-
volgenti anche il tessuto connettivo, 
solo per citarne alcune. Queste forme 
possono presentare grande varietà di 
quadri clinici e sintomi associati, o 
condividere meccanismi eziopato-
genetici simili o analoghi potenziali 
trattamenti. In comune hanno sicura-
mente il dolore, spesso non adeguata-
mente curato, come dimostrano i dati 
epidemiologici.
Riconoscere precocemente il dolo-
re muscolo-scheletrico e curarlo in 
modo effi cace è assai importante per 
ottenere il recupero della funzionalità 

INTRODUZIONE e permettere al paziente una qualità di 
vita ottimale.
Troppo spesso, invece, il sintomo 
dolore viene sottovalutato e, quin-
di, sottotrattato. Ne consegue a volte 
una diagnosi trascurata. L’insieme di 
questi fattori, in varia misura, non è 
solo causa di sofferenza, ma spesso di 
disabilità e di quadri dolorosi assai dif-
fi coltosi da trattare.1-3 
La patologia degenerativa dell’appara-
to osteoarticolare interessa quindi un 
numero molto elevato di over 85enni 
e, ove gli effetti dell’artrosi-artrite sia-
no sommati alle complicanze dell’osteo-
porosi, risulta essere la malattia cro-
nica più diffusa al mondo e la causa 
di disabilità più frequente nel grande 
anziano. Le patologie osteoarticolari 
sono, in realtà, rappresentate da una 
miscellanea di condizioni reumatiche 
con netta prevalenza di quelle articola-
ri degenerative a carico della colonna, 
delle anche e delle ginocchia. Si tratta, 
quindi, di patologie largamente diffu-

se e che incidono negativamente sulla 
qualità della vita in quanto responsa-
bili di disabilità e di dolore cronico e 
persistente nel vecchio.
La presenza del dolore va, dunque,  
pervicacemente ricercata perché spes-
so misconosciuta. Il dolore è, infatti, 
spesso ritenuto dal vecchio fatalmente 
connaturato all’età, dovuto a malattie 
croniche inguaribili, lenibile solo con 
farmaci a elevato rischio di effetti col-
laterali da implementare, di solito, a 
numerosi altri. 
Deve essere anche segnalata, con la se-
nescenza, la frequente diffi coltà a otte-
nere una buona raccolta anamnestica 
a causa di defi cit cognitivi e della co-
municazione. In questi casi, l’attenta 
osservazione del paziente e i cambia-
menti comportamentali testimoniati 
dai caregivers possono aiutare a iden-
tifi care presenza, causa e intensità del 
dolore (Tabella 2).
Il dolore nocicettivo a carico dell’ap-
parato locomotore è, dunque, un 

Tabella 1
Principali patologie croniche per fascia di età in pazienti non istituzionalizzati*

Osteoarticolare 25,3% 43,7% 55,4%

Ipertensione 22,9% 38,3% 37,5%

Cataratta 1,6% 10,7% 23,4%

Ipoacusia 12,7% 23,9% 36,0%

Cardiovascolare 11,9% 23,1% 35,3%

Diabete 5,8% 8,9% 8,5% 

Patologia 45-65 anni 65-75 anni >75 anni

*ISTAT 2001
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problema assai comune tra gli anzia-
ni e l’esperienza del dolore cronico 
ha nell’anziano un’alta prevalenza che 
varia dal 25 all’80 per cento a secon-
da dell’età, del setting assistenziale e 
della popolazione studiata. Studi di 
prevalenza in anziani istituzionalizzati 
evidenziano tassi variabili tra il 45 e 
l’80 per cento, con assessment e tratta-
mento del dolore del tutto inadeguati.  
Anziani residenti a domicilio riferiva-
no, in altri studi, di assumere farmaci 
per il dolore per più giorni durante 
la settimana da almeno sei mesi. Al-
tre casistiche sembrano dimostrare 
che, in un anziano su quattro, il do-
lore raggiunge livelli tali da impedire 
il normale svolgimento delle attività 
quotidiane.
Nonostante la frequente prevalenza 
del dolore cronico non neoplastico 
nel vecchio, specie di tipo nocicettivo 
a carico dell’apparato locomotore, e 
nonostante tale sintomatologia inter-
ferisca vistosamente sulla sua qualità 
della vita, nondimeno il dolore non 
appare adeguatamente ricercato, iden-
tifi cato e trattato (Figura 1).
Così come sottovalutate appaiono le 
conseguenze della malattia osteoporo-
tica. Lo studio epidemiologico Esopo 
condotto nell’anno 2000 su 16.000 
pazienti in 83 centri di tutta Italia ha 
dimostrato, infatti, che la prevalen-
za dell’osteoporosi nella popolazio-
ne femminile è del 23 per cento (in 
pratica 1 donna su 4 è osteoporotica), 
ma anche il 15 per cento degli uomini 
oltre i 60 anni di età risulta affetto da 
osteoporosi. A 40 anni è osteoporotica 
1 donna su 10, a 60 anni 1 su 3, dopo 
i 70 anni 1 su 2. Si tratta di circa 4 mi-
lioni di donne e 800.000 uomini che 
si trovano in tal modo esposti a un più 
alto rischio di fratture. Il numero di 

Tabella 2
Manifestazioni di dolore in presenza di compromissione cognitiva

Espressioni facciali Mimica sofferente

Cambiamento di umore Lamentosità, pianto, ansia, irrequietezza e irritabilità,

    isolamento, riduzione comunicazione, insonnia

Confusione mentale Disorientamento, scarsa attenzione

Peggioramento funzionale Rigidità muscolare, rifi uto del movimento,

    permanenza a letto

Cambiamento alimentare Inappetenza

Turbe neurovegetative Pallore cutaneo, sudorazione, nausea e vomito

Figura 1
Circolo vizioso dolore - riduzione funzionale - emotività

DOLORE

Riduzione della riserva funzionale

Depressione
Ansia
Incertezza del futuro
Isolamento sociale

Ipocinesia
Ipotrofi a muscolare

Dipendenza funzionale
Isolamento sociale
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interventi chirurgici eseguiti sul femo-
re ogni anno in Italia si commenta da 
solo: 33.000 interventi di osteosintesi, 
19.000 sostituzioni parziali dell’anca e 
27.000 sostituzioni totali;  una gran-
dissima parte di questi interventi è 
dovuta alle fratture femorali di origine 
osteoporotica.4

Non vi è dubbio che il primo passag-
gio per un corretto approccio algolo-
gico sia rappresentato da una precisa 
raccolta anamnestica. La presenza del 
dolore va opportunamente indagata, 
perché frequentemente non riferita 
anche a causa di veri pregiudizi. Deve 
essere anche segnalata la frequente dif-
fi coltà a ottenere una buona raccolta 
anamnestica a causa di defi cit cogni-
tivi o del linguaggio, così comuni nel 
grande vecchio, o di una vera sfi ducia, 
anche di carattere depressivo, a otte-
nere una soluzione al problema dolo-
re. In tali condizioni, in assenza della 
testimonianza del caregiver, l’osserva-
zione del paziente e del suo linguaggio 
comportamentale (irrequietezza, mi-
mica, confusione mentale) può aiuta-
re a identifi care presenza e natura del 
dolore.

Valutazione clinica 
del dolore nel paziente anziano
Lo scopo dell’anamnesi e della valu-
tazione algologica, che nell’anziano è 
particolarmente importante ma anche 
di diffi cile valutazione per i motivi so-
pra riportati, è di stabilire:  
- Tipo di dolore
- Sede del dolore 
- Caratteristiche temporali del dolore: 
dolore acuto, cronico, continuo o in-
termittente 
- Cause scatenanti: presente a riposo o 
riacerbato dal movimento (incidentale)
- Intensità del dolore: scale analogiche 

visive numeriche o a colori 
- Componente emotiva: scale per la 
depressione.           
Ogni forma di trattamento va prece-
duta da una Valutazione Geriatrica 
Multidimensionale (VGM) mirante a 
stabilire il grado delle abilità residue, 
la presenza di comorbilità, il benessere 
psichico e la condizione socio-econo-
mica. La VGM consente di defi nire 

il progetto assistenziale e di stabili-
re quale ruolo possa avere il medico, 
gli altri operatori sanitari, il paziente 
stesso e la famiglia nel conservare e/o 
migliorare la capacità funzionale (Ta-
bella 3). Le scale di valutazione hanno 
lo scopo di misurare analiticamente le 
funzioni e di consentire un giudizio 
obiettivo dello stato funzionale, misu-
re utili anche nell’osservazione longi-

Tabella 3
Elementi della Valutazione Geriatrica Multidimensionale

Ambiti Elementi valutativi Test

Clinico Comorbilità Individual Disease Severity

 Gravità della patologia di base Sfera uditiva e visiva

 Polifarmacoterapia Mini Nutritional Assessment

 Stato nutrizionale

Funzionale Valutazione dell’autonomia ADL, IADL

 Andatura ed equilibrio Indice di Barthel

 Valutazione della performance fi sica Scala di Tinetti

Cognitivo-affettivo Stato cognitivo MMSE

 Valutazione del tono dell’umore Geriatric Depression Scale

  Zung Anxiety Rating Scale

Socio-economico Reddito Sicurezza dell’ambiente

 Condizioni di vita

 Presenza di un caregiver

Ambientale Tipo di residenza Domicilio, struttura residenziale

 Accesso ai servizi Telesoccorso, ADI

 Rete di supporto familiare 

 Accesso ai mezzi di trasporto
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tudinale del paziente. 
Il prototipo di scala per la valutazione 
dell’autonomia nelle funzioni di base è 
rappresentato dalla scala per le Activi-
ty of Daily Living (ADL). Viene presa 
in considerazione la capacità del pa-
ziente di lavarsi, alimentarsi, vestirsi, 
servirsi del water, passare dal letto alla 
sedia e dalla sedia al water senza aiuto. 
La valutazione del tono dell’umore è 
un altro elemento cardine della VGM.
Le scale analogico visive (VAS) con-
sentono la misura e il monitoraggio 
del dolore. L’uso di scale risulta di 
fondamentale importanza per la va-
lutazione dell’intensità del dolore e 
per obiettivare l’effi cacia degli inter-
venti in termini di analgesia e di mi-
glioramento funzionale e dell’umore. 
Obiettivo fi nale della valutazione al-
gologica nell’anziano resta ovviamente 
la elaborazione della migliore strategia 
terapeutica possibile al fi ne di:
- Lenire la sintomatologia 
- Migliorare la qualità di vita 
- Aumentare il livello di autonomia 
- Mantenere il risultato terapeutico 
nel tempo.
La valutazione algologica è fi nalizza-
ta, dunque, a un approccio al dolore 
dell’anziano più attento, analitico 
e assai più interventistico rispetto a 
quello attuale, considerato anche che 
le opzioni terapeutiche oggi utilizza-
bili sono potenzialmente effi caci in 
quasi il 90 per cento dei casi.

Nel paziente anziano la strategia te-
rapeutica è determinata dalla valuta-
zione algologica e varia nel corso del 
follow-up sulla base della evolutività 
delle lesioni, in specie nel paziente 

oncologico, poiché la nocicezione è 
correlata a fonti sempre più numero-
se, man mano che aumentano le lo-
calizzazioni secondarie. E’ possibile, 
pertanto, che dolori inizialmente tes-
sutali e nocicettivi tendano col tempo 
a diventare anche neuropatici e ad 
arricchirsi di componenti emotive 
sempre più rilevanti. Un’accurata in-
dagine valutativa assume particolare 
importanza nelle sindromi dolorose, 
per un corretto inquadramento dia-
gnostico e per la valutazione dell’ef-
fi cacia dei trattamenti analgesici. Le 
scale di valutazione del dolore posso-
no  essere suddivise in quattro gruppi, 
ovvero: nominali, ordinali, a interval-
li, di rapporto. Tra le più semplici e di 
più immediato impatto si è imposta 
la scala analogica “VAS” (Visual Ana-
logic Scale). Essa è costituita da una 
linea orizzontale di dieci centimetri, 
le cui estremità sono rappresentate da 
“assenza di dolore” e “peggior dolore 
immaginabile”, tra le quali il pazien-
te è invitato a indicare l’intensità del 
dolore: è possibile ottenere una mi-
sura della intensità del dolore espres-
sa da un dato numerico, cioè dalla 
lunghezza in millimetri del segmento 
compreso fra l’estremità della scala 
corrispondente all’assenza di dolore e 
il punto indicato dal paziente.5

La scelta del trattamento non può pre-
scindere dalla qualità e dall’intensità 
del dolore e dallo stato psichico del 
paziente, per cui la moderna strategia 
terapeutica del dolore si basa  sul trat-
tamento multimodale, combinando 
le diverse possibilità di intervento ai 
diversi livelli del sistema nocicettivo:
- Analgesici ad azione periferica: pre-
vengono la sensibilizzazione dei recet-
tori del dolore mediante l’inibizione 
della sintesi delle prostaglandine;

- Analgesici ad azione centrale: deter-
minano la scomparsa/riduzione del 
dolore, interferendo con i recettori 
per gli oppioidi del SNC;
- Farmaci adiuvanti: non dotati di 
azione analgesica in senso stretto (in 
particolare: psicotropi, anticonvulsi-
vanti e cortisonici).
Anche se, come abbiamo ricorda-
to all’inizio, nel paziente anziano un 
ruolo importante è rivestito dal trat-
tamento del dolore delle patologie 
osteodegenerative e del dolore post-
operatorio in quanto nei soggetti an-
ziani può essere frequente il ricorso a 
interventi chirurgici, dobbiamo ricor-
dare il dolore indotto dalla patologia 
tumorale che richiede una trattazione 
particolare che si avvale nella scelta 
terapeutica dell’approccio sequenziale 
defi nito dall’OMS, ovvero:  
- FANS; 
- oppioidi deboli ± FANS; 
- oppioidi forti ± FANS (Figura 2); 
associati a tutti i livelli ad altri farmaci 
defi niti come adiuvanti o co-analgesi-
ci, che possono contribuire in modo 
rilevante ad alleviare il dolore e a mi-
gliorare la qualità di vita del paziente. 
Ci riferiamo, ad esempio, ai composti 
benzodiazepino-simili capaci di ridur-
re lo stato d’ansia o l’insonnia e, quin-
di, di eliminare importanti fattori di 
accentuazione del dolore.6

Il concetto fondamentale nella terapia 
farmacologica del dolore non è dissi-
mile da qualsivoglia altro approccio 
farmacologico in età geriatrica. L’età 
avanzata comporta, come è a tut-
ti noto, delle importanti modifi che 
della farmacocinetica e farmacodina-
mica restringendo l’indice terapeu-
tico di ogni farmaco e aumentando, 
quindi, il rischio di tossicità, specie 
in regime di multiterapia. La prescri-

STRATEGIA TERAPEUTICA
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zione di un farmaco alla volta, l’uso 
di dosi relativamente basse, la consa-
pevolezza di possibili effetti additivi 
con una multiterapia, la perseveran-
za nei tentativi farmacologici per un 
adeguato periodo di tempo con dosi 
basse e lentamente incrementate sono 
principi base per un adeguato tratta-
mento. L’approccio farmacologico è 
quindi affi dato alla sequenza di far-
maci secondo la scala di intensità a tre 
gradini proposta dall’OMS, correlato 
all’intensità del dolore valutato con la 
scala analogica visiva. 
E’ opinione condivisa tra gli speciali-
sti del dolore considerare un errore il 
perseverare nel primo gradino dell’ap-
proccio sequenziale della terapia del 
dolore. Non mancano anche perples-
sità sul secondo gradino, da taluni 
giudicato superfl uo, dal momento 
che l’effetto analgesico massimale dei 
FANS non è inferiore a quello della 
codeina e di altri oppioidi minori. 
Del resto, comunque non è emersa 
alcuna tendenza da parte degli esperti 
dell’OMS a saltare il secondo gradino, 
mentre è oggetto di discussione l’ef-
fettiva utilità di iniziare a trattare con 
FANS i casi di dolore cronico di in-
tensità moderata-severa.
Di seguito ci soffermeremo su alcu-
ni FANS e sugli analgesici oppioidi 
di uso più comune, evidenziando gli 
aspetti di farmacologia clinica dell’uso 
di questi farmaci nell’anziano.

Farmaci antiinfi ammatori non ste-
roidei (FANS)
I FANS costituiscono un gruppo ete-
rogeneo di farmaci caratterizzati da 
un’attività di inibizione della cicloos-
sigenasi con conseguente riduzione 
dei livelli tissutali  di prostaglandine.7 
Le azioni per le quali i FANS vengono 

utilizzati sono attività antidolorifi ca 
a prevalente localizzazione periferica 
a livello dei nocicettori. A questa at-
tività è anche associata un’attività an-
tipiretica e antifl ogistica. Sono usual-
mente impiegati nel dolore cronico 
benigno di lieve e media entità e sono 
caratterizzati da un “effetto tetto”, ol-
tre il quale ulteriori incrementi della 
dose non inducono una maggiore 
analgesia. 
Tra i più utilizzati nel trattamento 
del dolore troviamo, oltre ai FANS, 
il paracetamolo, che oltre agli effetti 
sopra riportati  ha anche un supposto 
meccanismo d’azione di tipo centrale 
perché sembra possa inibire selettiva-
mente la sintesi cerebrale di prosta-
glandine. Il dosaggio abituale varia da 
500 a 1000 mg ogni 4-6 ore (max 4 
g/die) e, al contrario dei FANS, non è 
lesivo per la mucosa gastrica. 

Il primo gradino terapeutico prevede, 
come indicato dall’OMS,  l’utilizzo di 
FANS. Gli studi sull’utilizzo di que-
ste molecole nel paziente oncologico 
anziano sono a tutt’oggi relativamen-
te scarsi e le linee-guida in materia di 
posologia sono prevalentemente im-
prontate a criteri puramente sogget-
tivi. 
Tutti i FANS presentano un assorbi-
mento rapido ed esteso. Il legame con 
le proteine plasmatiche (albumina) è 
superiore al 90%; l’eliminazione av-
viene principalmente attraverso la bio-
trasformazione epatica e l’escrezione 
dei metaboliti con le urine. L’emivita 
plasmatica varia da 2 a 86 ore: i dati 
di farmacocinetica mostrano signifi ca-
tive differenze nell’anziano rispetto al 
giovane. In Tabella 4 sono riportate le 
caratteristiche dei principali FANS in 
commercio. 

Figura 2
La scala analgesica OMS

III livello: VAS = 7-10
Oppioidi forti ±
FANS ± Adiuvanti

II livello: VAS = 5-6
Oppioidi deboli ±
FANS ± Adiuvanti

I livello: VAS = 1-4
FANS ± Adiuvanti
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I FANS a lunga emivita offrono il 
vantaggio di poter essere assunti in 
unica dose giornaliera o solo due volte 
al dì, garantendo pertanto una miglio-
re compliance, maggiore convenienza e 
minore dispendio da parte del perso-
nale infermieristico nel caso di pazien-
ti ospedalizzati. 
Nella comune pratica clinica sono 
senz’altro da preferire, nell’anziano, 
FANS a breve emivita con iniziali po-
sologie ridotte, tali da provocare mi-
nor effetto gastrolesivo e/o capacità di 
indurre piastrinopenia. D’altra parte, 
l’uso degli anti-H2, in particolare a 
scopo gastroprotettivo, è gravato da 
una maggiore incidenza di effetti col-
laterali (disorientamento, bradicardia) 
proprio nel paziente anziano; è per-
tanto raccomandabile un uso congruo 
di antiacidi e, ove indicato, degli ana-
loghi di recente sintesi o di inibitori 
della pompa protonica. 
A causa delle differenti conseguenze 
che l’uso di questi farmaci può avere 
negli anziani, è opportuno prendere 
in considerazione la possibilità di cor-
rezione del dosaggio sulla base dei dati 
di funzionalità renale. Con il naproxe-
ne e il ketoprofene è necessario ridurre 
la dose raccomandata del 25 per cento 
negli anziani e del 50 per cento nei 
soggetti affetti da malattie renali. Nel 
caso della tolmetina e del piroxicam 
è invece opportuna una diminuzione 
del dosaggio in presenza di una cle-
arance della creatinina inferiore a 50 
ml/min. Non trascurabili, inoltre, per 
i FANS gli altri possibili effetti colla-
terali quali nefrotossicità, alterazioni 
dell’emostasi e disturbi della sfera co-
gnitiva, così come i potenziali fenome-
ni di ipersensibililità che nell’insieme 
contribuiscono a precipitare quadri di 
labile compenso funzionale.

Analgesici narcotici
Secondo l’OMS gli oppioidi analgesi-
ci indicati per il trattamento del do-
lore, in specie da cancro,  di intensità 
lieve-moderata sono: codeina, trama-
dolo, buprenorfi na e destropropossi-
fene (oppioidi deboli); mentre quelli 
indicati per il dolore moderato-severo 
sono: morfi na, idromorfone, ossico-
done, metadone, fentanyl ed eroina 
(oppioidi forti).
I derivati dell’oppio sono farmaci di 
sperimentata effi cacia nel trattamento 
del dolore.8,9 L’azione analgesica degli 
oppioidi si esplica a livello di recettori 
specifi ci localizzati in alcune zone del 
midollo spinale lungo le vie sensitive 
del dolore. E’ tuttavia recente la pole-
mica sulla scarsa responsività del dolo-
re neuropatico all’impiego di farmaci 
oppioidi. Alcuni autori sostengono  
che la causa di questo scarso successo 

consista nel dosaggio improprio, ossia 
nel mancato impiego fi no al massimo 
della dose raggiungibile, per timore 
degli eventuali effetti collaterali. Al-
tri autori sostengono che gli oppioidi 
sono in grado di modifi care la com-
ponente affettiva ma non quella sen-
soriale del dolore. Altri, infi ne, sosten-
gono che vi sono vantaggi ottenibili 
mediante blocchi regionali ripetuti  i 
cui effetti benefi ci durano più a lungo  
del tempo prevedibile e in base alle 
caratteristiche di ridistribuzione degli 
oppioidi stessi.
La morfi na è lo standard di riferimen-
to per tutti gli analgesici oppioidi. 
Nell’impiego per os con le attuali pre-
parazioni commerciali a cessione con-
trollata si ottengono dosaggi plasma-
tici costanti, mentre la via di sommi-
nistrazione intramuscolare è da usare 
eccezionalmente nella terapia a lungo 

Figura 3
Curva di concentrazione plasmatica dopo somministrazione orale di 10 mg 

di morfi na solfato a lento rilascio in pazienti giovani e anziani (da Baillie et al, mod)10
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termine. L’impiego di pompe di infu-
sione esteso alla somministrazione pe-
ridurale e intraspinale ha ulteriormen-
te allargato il campo di applicazione 
di questo farmaco nel trattamento del 
dolore. 
Ci soffermeremo a scopo esemplifi -
cativo sulla cinetica della morfi na per 
via orale. Come noto, la morfi na, che 
rappresenta l’oppioide di prima scel-
ta nel trattamento del dolore mode-
rato-severo da cancro, ha una durata 
di azione relativamente breve e una 
biodisponibilità orale scarsa, intorno 
al 25%, a causa di un alto effetto di 
primo passaggio a livello epatico. Bail-
lie e collaboratori10 hanno descritto la 
farmacocinetica della morfi na som-
ministrata per via orale nell’anziano: 
la Figura 3 mostra una curva concen-
trazione-tempo sempre più elevata 
nell’anziano, proprio in relazione ai 

fattori legati all’invecchiamento, di 
cui abbiamo discusso, tali che la dose 
di morfi na somministrata nell’anzia-
no dovrebbe essere ridotta rispetto al 
giovane. Questo studio infatti dimo-
stra che dosi equivalenti di morfi na 
producono più elevate concentrazioni 
plasmatiche nel paziente anziano ri-
spetto all’adulto.
I pazienti anziani manifestano una 
sensibilità accentuata agli oppioidi  
rispetto ai soggetti giovani-adulti: le 
concentrazioni plasmatiche risultano 
aumentate, la clearance si riduce e, 
conseguentemente, l’emivita è pro-
lungata; per tali motivi la minima dose 
di oppiacei effi cace (ovvero dotata di 
soddisfacente effetto antidolorifi co) 
e tollerata (ovvero gravata da minori 
effetti collaterali) è ridotta rispetto ai 
soggetti più giovani. Analogamen-
te, nell’anziano l’insuffi cienza renale 

legata all’età concorre ad aumentare 
l’emivita dell’oppiaceo comportando 
l’accumulo, più che della morfi na li-
bera, del suo metabolita 6-glucuroni-
de. Viceversa, la riduzione della fun-
zionalità epatica legata alla senescenza 
non comporta signifi cative modifi ca-
zioni della farmacocinetica della mor-
fi na (l’emivita nei cirrotici non differi-
sce da quella nei soggetti con normale 
funzionalità epatica): nemmeno nelle 
situazioni di pre-coma epatico nell’an-
ziano sussistono tassative indicazioni 
a ridurre la dose degli oppiacei, pro-
babilmente per una la preservata at-
tività enzimatica di glucuronicazione 
nell’insuffi cienza epatica.11,12

Anche lo sviluppo di forme farma-
ceutiche relativamente nuove, come 
la somministrazione per via transder-
mica, rappresenta un’opzione o è da 
considerarsi una valida alternativa 

Tabella 4
Caratteristiche dei principali FANS in commercio

Farmaco Emivita Dose orale Frequenza   Principali effetti collaterali

 (ore) (max mg/die) (ore) dispepsia emorragie  epatotoss. confusione

Paracetamolo 2-4 500-1000 (4000) 4-6 + +  +

Ibuprofene 2-4 200-400 (2400) 4-6 + +  

Naprossene 13 250-600 (1250) 6-8 + + 

Piroxicam 45 20 (40) 24 + +

Ketoprofene 1,5 50-100 (300) 4-8 +

Indometacina 4-5 50-100 (200) 8-12 + +   +

Diclofenac 3 500-100 (300) 6-12 +

Ketorolac 5 10-20 (60) 6-8 + +   +

Nimesulide 2-3 50-200 (400 12 + +

Celecoxib 15-17 200-400 12 +
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alla morfi na, specialmente in consi-
derazione della maggiore tollerabilità. 
In Tabella 5 sono riportate le linee 
guida OMS sull’uso delle formula-
zioni transdermiche comparate con i 
risultati ottenuti con l’uso delle stes-
se. Una formulazione transdermica 
di fentanyl, oppioide semisintetico 
molto potente agonista puro con 
un’elevata affi nità per i recettori μ e 
con un’azione analgesica 75-125 volte 
maggiore della morfi na,13, 14 sfrutta la 
liposolubilità del farmaco nella forma 
farmaceutica a rilascio transdermico 
ritardato (TTS). Va quindi sottoline-
ato il notevole contributo che il siste-
ma transdermico veicolante il fentanyl 
può dare alla qualità della vita di un 
paziente oncologico o comunque af-
fetto da dolore cronico. Il fentanyl 
TTS (formulazioni da 12,5, 25, 50, 
75 e 100 μg/h) è concepito per il ri-
lascio continuo del farmaco per più di 
72 ore con una quantità rilasciata di-
rettamente proporzionale alla superfi -
cie del cerotto. L’applicazione conse-
cutiva di più cerotti non determina 
l’accumulo del farmaco ma, piuttosto, 
livelli plasmatici pressoché costanti. 
L’età non sembra infl uenzare l’assor-
bimento del farmaco, a differenza 
dell’emivita di eliminazione, signifi ca-
tivamente più lunga nell’anziano. In 
Tabella 6 sono riportate le dosi iniziali 
di due formulazioni transdermiche 
(fentanyl e buprenorfi na) in pazienti 
anziani e adulti. I vantaggi offerti da 
queste formulazioni sono rappresen-
tati dall’indubbia praticità di sommi-
nistrazione (sonno notturno ininter-
rotto per il paziente, minore impiego 
di personale infermieristico), dai mi-
nori effetti collaterali, in particolare 
stipsi e dalla continuità dell’azione del 
farmaco a lento rilascio, con sollievo 

Tabella 6
Dose iniziali di fentanyl TTS e di buprenorfi na TTS in pazienti anziani e adulti

Età <60 anni 60-70 anni >75 anni

Fentatyl TTS 25 μg/h 25 μg/h 25 μg/h

Buprenofi na TTS 35 μg/h 17,5 μg/h 17,5 o 8,75 μg/h

Tabella 5
Formulazioni transdermiche e linee guida OMS

Linea guida OMS Formulazioni transdermiche

• Privilegiare vie di somministrazione • Praticità e semplicità di utilizzo
non invasive e forme farmaceutiche da parte dello stesso paziente
che permettano un’assunzione del
farmaco da parte dello stesso paziente

• Somministrare l’oppiaceo ad orari • Possono essere applicate
fi ssi per garantire un costante controllo due volte a settimana
del dolore

• Raggiungere concentrazioni • Concentrazioni plasmatiche
plasmatiche stabili per assicurare una effi caci fi no a 96 ore
effi cacia adeguata e scegliere formulazioni
a lunga durata d’azione

• Identifi care il dosaggio necessario • Disponibilità di differenti dosaggi
a garantire l’analgesia per l’individualizzazione della dose

• Prevedere una strategia terapeutica • Associazione con altri oppioidi
per il controllo del breakthrough pain come rescue medication

dal dolore fi no a 72 ore.15-20

Tra i cosiddetti oppioidi “deboli”, la 
codeina, in specie se usata in associa-
zione al paracetamolo, rappresenta 
una valida opportunità terapeutica nel 
trattamento del dolore.21 L’associazio-
ne codeina-paracetamolo è molto ef-
fi cace nei casi di dolore resistente agli 

antidolorifi ci di primo livello, prima  
di ricorrere agli oppiodi forti. Questa 
associazione viene usualmente assunta 
fi no a una dose massima di paraceta-
molo pari a 4000 mg e di codeina pari 
a 200 mg nell’arco della giornata, con 
somministrazioni ogni 6-8 ore.
In questa classe di farmaci, che an-
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che chiaramente migliora sintomati-
camente e funzionalmente con tratta-
mento cronico con oppiacei oltre che 
nel controllo del dolore, nel miglio-
ramento del livello funzionale, dello 
stato dell’umore e della qualità del 
sonno. Gli oppiacei, comunque, pos-
sono essere utili anche in pazienti con 
dolore cronico muscolo-scheletrico, 
come prevedono numerose linee gui-
da (Eular, Federdolore, Iasp, Simmg).
Questi pazienti, se adeguatamente 
trattati, non sviluppano con gli op-
piacei dipendenza, tachifi lassi e abitu-
dine. Gli effetti collaterali (principal-
mente: stipsi, nausea, sonnolenza) nel 
giro di qualche giorno regrediscono. 
Vi sono studi che dimostrano che il 
loro impiego anche per lunghi periodi 
di tempo in questi pazienti, non pro-
voca quei problemi sopradescritti.30

novera anche il destropropossifene, 
si è dimostrato particolarmente effi -
cace l’uso del tramadolo i cui effetti 
analgesici sono dovuti all’interazione 
selettiva con i recettori μ, anche per 
la buona compliance determinata dalla 
formulazione orale.22 Tra gli analgesici 
oppioidi indicati per il dolore lieve-
moderato da cancro il tramadolo, per 
le forme farmaceutiche a disposizione, 
rappresenta un farmaco molto maneg-
gevole, in relazione poi all’assenza di 
depressione respiratoria e dipenden-
za fi sica. Il tramadolo è stato oggetto 
di uno studio cinetico nel giovane e 
nell’anziano; anche in situazioni di 
insuffi cienza renale ed epatica non si 
evidenziano per il tramadolo modifi -
cazioni farmacocinetiche di rilievo ai 
fi ni dell’impiego clinico del farmaco.23

Farmaci adiuvanti 
La componente psico-affettiva riveste 
un ruolo fondamentale nell’esperien-
za soggettiva del dolore; pertanto il 
trattamento farmacologico non può 
prescindere dall’aspetto funzionale, 
in particolare ansioso-depressivo. E’ 
noto infatti che nei pazienti affetti da 
dolore cronico (inteso come perdu-
rante da almeno sei mesi) si sviluppa 
alternativamente o un aggravamento 
della sindrome depressiva, peraltro 
diffusa in concomitanza con il dolore, 
o uno stato adattativo (in termini di 
compliance/collaborazione e motiva-
zione) al dolore stesso.24-27

L’impiego di antidepressivi triciclici  è 
indicato, oltre che per le note proprie-
tà antidepressive, peraltro a pieni do-
saggi,  anche per  le proprietà analgesi-
che indirette, grazie alla modulazione 
inibitoria discendente sulle corna dor-
sali  del midollo spinale, mediante ini-
bizione del reuptake della serotonina e 

della noradrenalina; in tal senso dosi 
di amitriptilina pari a 25/50 mg/die 
risultano mediamente effi caci ai fi ni 
di un’azione sedativo-analgesica nei 
casi di dolore neuropatico.
Tra gli anticonvulsivanti la carba-
mazepina (dosi iniziali di 100 mg 
b.i.d. incrementabili fi no a 500 mg/
die) e l’acido valproico (500 mg/die 
in monosomministrazione fi no a un 
massimo di 1 g) rappresentano i far-
maci più indicati nei casi refrattari di 
dolore urente superfi ciale spontaneo 
(Tabella 7).28,29

Somministrazione di oppiacei nel 
paziente anziano
L’uso di oppioiacei nella terapia del 
dolore cronico non neoplastico è 
controverso, ma il consenso generale 
è che ci sia una porzione di pazienti 

Tabella 7
Farmaci adiuvanti: possono essere associati agli analgesici di ciascuno dei tre livelli 28,29

Farmaci adiuvanti Dose suggerita  Effetto
 (in 24 ore)

Antidepressivi triciclici19  Analgesico (dolore neuropatico)
Amitriptilina 10 - 25 mg Miglioramento del tono umore
 fi no a 150 mg Potenziamento effetto oppiacei

Anticonvulsivanti20,21  
Gabapentin 300 - 3600 mg Modulazione della soglia del dolore
Pregabalin 300 - 2700 mg Analgesico (dolore neuropatico)
Carbamazepina 400 - 1600 mg

Corticosteroidi22  Analgesico
Desametazone 8 mg per os Antiedemigeno
  Miglioramento del tono umore

Difosfonati23  
Alendronato 10 mg Analgesico
Risedronato 5 mg Aumento del tono calcico
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Nonostante ciò, la prescrizione di op-
pioidi nei Paesi occidentali sta aumen-
tando e si stanno via via accumulando 
evidenze sul loro profi lo di effi cacia e 
di sicurezza. In Italia l’utilizzo degli 
oppioidi è molto scarso, manca l’espe-
rienza su come gestire questi farmaci e 
si ha paura di quelli che possono esse-
re gli effetti collaterali.
Oggi esistono dati, derivanti anche 
dalle ricerche di neurobiologia, che 
avvallano l’uso degli oppioidi nel do-
lore articolare, che è il dolore cronico 
non oncologico più frequente.31-35 
Esistono inoltre evidenze cliniche che 
piccoli gruppi di pazienti ben selezio-
nati possano benefi ciare dell’utiliz-
zo degli oppioidi nel dolore cronico 
muscolo-scheletrico. È essenziale che 
questo gruppo sia ben individuato per 
massimizzare i risultati senza aumen-
tare signifi cativamente l’uso illecito di 
tali sostanze, la dipendenza o altri ef-
fetti indotti da tali terapie. La valuta-
zione dell’effi cacia dell’analgesia, dello 
svolgimento delle attività quotidiane, 
degli effetti collaterali e dei compor-
tamenti aberranti possono aiutare la 
classe medica a superare la riluttanza 
a utilizzare gli oppioidi nel dolore cro-
nico non oncologico, dove si sono di-
mostrati effi caci e in grado di miglio-
rare la qualità di vita dei pazienti.36

Va tenuto presente che l’abuso è raro 
(<1%) nei pazienti senza precedenti 
di abuso e che ricevono trattamenti a 
breve termine, ma il rischio sale al 50 
per cento nei soggetti che sono tossi-
codipendenti al momento della pre-
scrizione dell’analgesico centrale, che 
hanno scarso supporto sociale, che 
non seguono un programma di recu-
pero o che ricevono terapia a lungo 
termine. Ciò richiede da parte del cli-
nico una buona conoscenza non solo 

Ciò signifi ca che con un farmaco a 
lunga emivita vi sarà un periodo pro-
lungato durante cui le concentrazioni 
plasmatiche del farmaco, e conse-
guentemente i suoi effetti possono 
mutare. Un lungo periodo di stretto 
monitoraggio si rende pertanto indi-
spensabile per tutti i pazienti, ed è di 
particolare importanza per coloro che, 
come gli anziani, sono maggiormente 
predisposti a sviluppare effetti collate-
rali. La possibilità di comparsa di ef-
fetti ritardati e la necessità di un mo-
nitoraggio intensivo prolungato sono 
ridotte se vengono utilizzati farmaci a 
breve emivita.
A prescindere dal tipo di analgesico 
utilizzato, è prudente cominciare la 
terapia con una dose relativamente 
bassa. Tale dose è in genere compre-
sa tra la metà e i due terzi della dose 
somministrata al paziente più giova-
ne. Per esempio, è ragionevole som-

delle modalità di sviluppo del proces-
so patologico e del trattamento farma-
cologico, ma anche della compliance 
stessa alla terapia, intesa come corretta 
osservanza dei tempi, del dosaggio e 
delle vie di somministrazione ottima-
li. La somministrazione di farmaci per 
via orale è legata ai tempi di dimez-
zamento della singola molecola e può 
avvenire con una frequenza massima 
pari a 2-4 ore. Il dosaggio solitamen-
te utilizzato è l’equivalente analgesico 
corrispondente al 5-15% della dose 
iniziale, somministrata nell’arco delle 
24 ore, dell’oppioide a lunga durata 
di azione. La Tabella 8 indica le dosi 
equianalgesiche dei farmaci oppioi-
di. Per ottenere delle concentrazioni 
plasmatiche costanti (steady-state) di 
farmaco sono necessarie da quattro 
a cinque emivite a partire dall’inizio 
della somministrazione o dalla varia-
zione della dose. 

Tabella 8
Dosi equianalgesiche dei farmaci oppioidi

Farmaco Dosaggio (mg)

Per via intramuscolare
Morfi na 10

Per via orale
Codeina 200
Idrocodone 40
Idromorfone 7,5
Levorfanolo 4
Meperidina 300
Metadone 20
Morfi na 60
Ossicone 30

Per via transdermica
Fentanyl (cerotti da 25 mcg) Equianalgesico a 45-135 mg/die di morfi na per via orale
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ministrare inizialmente un farmaco 
oppioide a una dose equivalente a 5 
mg di morfi na per via sottocutanea o 
intramuscolare o a 10-20 mg per via 
orale ripetibile due o tre volte nella 
giornata, e poi salire gradatamente 
con le dosi.
Gli effetti collaterali correlati alla 
somministrazione contemporanea di 
più farmaci con interazioni reciproche 
sono frequenti nei pazienti anziani. Le 
risposte assai imprevedibili del pazien-
te anziano inducono a suggerire che i 
farmaci analgesici siano prescritti solo 
uno alla volta. In questo modo sarà 
possibile evitare l’insorgenza di fe-
nomeni tossici cumulativi, e si potrà 
facilmente identifi care il farmaco re-
sponsabile in caso si verifi chino effetti 
collaterali (Tabelle 9 e10).

L’approccio clinico per il trattamen-
to del dolore muscolo-scheletrico nel 
paziente anziano fa riferimento a delle 
regole pratiche che costituiscono un 
vero e proprio decalogo,37 come sug-
gerito dalle linee dell’American Geria-
tric Society di seguito riportate:
1 - Valutazione multidimensionale (im-
patto su stato funzionale, psichico, QL)
2 - Scala verbale: prima scelta (altre 
scale possono essere più appropriate 
in alcuni pazienti)
3 - Valutazione comportamentale: 
essenziale in pazienti con alterazioni 
cognitive
4 - Uso di placebo: non etico
5 - Paracetamolo e FANS: prima scel-
ta per dolore lieve-moderato
6 - FANS tradizionali: da evitare per 
terapia a lungo termine. Inibitori se-
lettivi COX-2: da preferire

7 - Oppioidi: effi caci, minori rischi a 
lungo termine. Attento monitoraggio 
effetti collaterali
8 - Programma individualizzato di at-

CONCLUSIONI

Tabella 10
Approccio farmacologico nell’anziano in terapia

Corretto Scorretto

• Iniziare con terapia orale • Utilizzare 2 o più farmaci della stessa classe

• Privilegiare farmaci con  • Sottodosare i farmaci
   farmacocinetica prevedibile 
   e facilmente titolabili • Superare la dose tetto
 
• Effettuare una terapia • Utilizzare vie improprie
   a orario fi sso
 
• Utilizzare farmaci che consentano • Utilizzare farmaci dei quali non si
   incrementare la dose per ottenere     conoscano a fondo: dosaggi, effetti
   un buon controllo del dolore    collaterali, tossicità, controindicazioni 

tività fi sica: da instaurare e mantenere
9 - Educazione paziente e familiari: es-
senziale componente del trattamento
10 - Sistema sanitario: supporto di 

Tabella 9
Potenziali reazioni avverse in corso di terapia antalgica

Farmaci Reazioni

Tramadolo Convulsioni, ansia, nervosismo, agitazione, 
 tremore, euforia, allucinazioni, 
 depressione respiratoria

Codeina Sonnolenza, nausea, vomito, stipsi, coma, 
 arresto respiratorio, apnea, aritmia cardiaca,
 acidosi combinata respiratoria e metabolica,
 collasso cardiocircolatorio

Oppiacei Stipsi, sedazione, nausea e vomito
 depressione respiratoria
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leggi e procedure, facilitazioni nella 
prescrizione, trattamenti accessibili e 
rimborsi adeguati, educazione al trat-
tamento del dolore.
Nella pratica clinica geriatrica in 
tutti i pazienti con dolore muscolo-
scheletrico va stabilita una diagno-
si, un piano di cura e possibilmente 
una prognosi. Nei pazienti con forme 
di demenza severe o che non posso-
no parlare, il dolore va misurato per 
osservazione diretta o attraverso le 
persone di supporto. I pazienti van-
no rivalutati con regolarità per even-
tuali miglioramenti, peggioramenti 
o complicazioni. Un cenno va fatto, 
infi ne, alle  strategie non farmacolo-
giche, quali l’igiene di vita, ovvero il 
mantenimento di una buona attività 
fi sica, peso corporeo vicino all’ideale, 
che sono utili soprattutto a riguardo 
della patologia degenerativa artrosica 
e osteoporotica. La prevenzione del 
sovrappeso signifi ca ovviamente ri-
sparmio di sollecitazione per le grandi 
articolazioni da carico e rallentamento 
evolutivo della patologia. I trattamen-
ti fi sici, le terapie cognitivo-compor-
tamentali e di supporto psico-sociale, 
per quanto prevedibilmente di limi-
tato accesso alla maggior parte degli 
anziani,  possono essere di benefi cio 
oltre che per la loro (modesta) effi -
cacia, soprattutto per l’attenzione te-
rapeutica di cui il vecchio sofferente 
diviene oggetto da parte del caregiver 
e del terapeuta. La fi nalità di questo 
approccio multidisciplinare resta, in-
fatti, aiutare i pazienti a utilizzare al 
massimo le potenzialità residue, mo-
tivandolo con segnali di genuino inte-
resse, aiutandolo a condurre una vita 
più vicina possibile alla normalità.
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