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Abstract
The efficacy of transdermal fentanyl for cancer pain and chronic non-cancer pain (chronic 
lower back pain, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, neuropathic pain) is well established. 
Several formulations of fentanyl transdermal systems have been developed to improve the drug 
delivery and prevent misuse of the active principle. The Alghedon Fentanyl Transdermal System 
(AFTS) is a new generation matrix patch for the management of moderate to severe chronic 
pain that provides continuous systemic delivery of fentanyl for up to 72 hours. A rate-controlling 
membrane provides controlled release of the active substance from the matrix reservoir, ensuring 
that fentanyl delivery and entry into microcirculation is not solely controlled by skin permeability 
to the active ingredient. Alghedon patch contains part of the drug (approximately 15%) in the skin-
contact adhesive: this innovative solution allows to overcome a typical drawback of transdermal 
patches, i.e. the long lag-time before the drug appears in plasma after the first administration, and 
provides rapid analgesia during the first hours of administration. 

Introduzione – Il dolore cronico
Il 20% degli adulti in Europa e il 26% in Italia è affetto da dolore cronico; in ambito oncologico il 

dolore è presente nel 64% dei pazienti in fase metastatica o avanzata di malattia, nel 59% di quelli in 
trattamento chemioterapico e nel 32% dei pazienti operati. Il dolore sofferto da questi malati determina 
pesanti ricadute psicologiche, sociali ed economiche (1). Il dolore oncologico presenta delle peculiarità 
che lo rendono unico e sostanzialmente differente dal dolore cronico non oncologico. In ambito on-
cologico, l’obiettivo primario solo in parte è rappresentato dal recupero della disabilità e nella maggior 
parte dei casi è finalizzato al miglioramento della qualità di vita. Nell’ambito non oncologico, nono-
stante il dolore rappresenti un serio problema per il malato, per la sua famiglia e la società tutta, ancora 
oggi non si sono completamente chiariti i meccanismi di trasformazione da dolore adattativo a croni-
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co maladattivo. Il numero degli ammalati di dolore, in ambito oncologico e non oncologico, impone 
grande attenzione e una presa di coscienza da parte di tutti gli operatori. Un approccio appropriato al 
problema è indispensabile per ridurre i costi diretti, indiretti e intangibili che pesano su questi malati, 
le loro famiglie, il servizio sanitario nazionale e la società tutta. 

Di seguito presentiamo quattro casi clinici relativi a pazienti giunte alla nostra osservazione in 
quanto affette da dolore cronico di varia origine con pesanti ricadute sulla qualità di vita personale e 
sociale. Un appropriato percorso diagnostico e terapeutico ha permesso di gestire il dolore e rista-
bilire l’equilibrio della persona nella sua quotidianità.

Caso clinico 1

Giunge alla nostra osservazione una donna di 
85 anni affetta da dolore lombare cronico. L’a-
nalisi del contesto socio-familiare evidenzia che 
si tratta di una persona molto motivata e reattiva, 
coniugata e con figli grandi. La donna è in so-
vrappeso [Body Mass Index (BMI) 29,1], affetta da 
esofagite da reflusso, cardiopatia ischemica cro-
nica, ipercolesterolemia e osteoporosi. Assume 
terapia con isosorbide mononitrato 40 mg/die, 
lansoprazolo 30 mg/die, simvastatina 20 mg/die, 
acido zoledronico 5 mg annuale e vitamina D. 

Tre anni prima della visita aveva avuto un 
episodio di dolore severo, a irradiazione assiale, 
in sede dorso-lombare; al controllo Rx emerge 
un crollo vertebrale del corpo di L1, con mode-
sta protrusione dello spigolo inferiore del muro 
posteriore, che determina restringimento del ca-
nale midollare in detta sede (Figura 1). Alla visita 
la paziente riferisce un dolore progressivamente 
ingravescente, continuo [Numerical Rating Scale 
(NRS) max 9, min 3, medio 4], ipotrofia muscola-
re dei quadricipiti, della muscolatura della loggia 
anterolaterale della gamba e tricipite della sura, 
contrattura muscolare paravertebrale lombare, 
ipostenia degli arti inferiori con netta prevalenza 
destra, forte limitazione antalgica alla mobiliz-
zazione del rachide, presenza di evidenti trigger 
point miofasciali, la cui palpazione determina ir-
radiazione del dolore ai glutei bilateralmente. Al 
Brief Pain Inventory (BPI) [Figura 2] emerge un 
quadro di forte impatto funzionale sulle comuni 
attività quotidiane e sulla capacità di deambula-
zione, e limitazione della qualità del sonno giudi-
cato non ristoratore.

Terapia precedente: Terapia farmacologica 
a base di paracetamolo 500 mg e FANS (sconsi-
gliati dal cardiologo e dal medico curante) assunti 
in modo confuso. 

Gli obiettivi terapeutici condivisi con la pa-
ziente sono: 
> Riduzione del dolore
> Miglioramento dello svolgimento delle attività 
quotidiane
> Miglioramento del riposo notturno
> Miglioramento della mobilità
> Programmazione di un percorso riabilitativo.

Figura 1 – Esame Rx: crollo vertebrale del 

corpo di L1, modesta protrusione dello spigolo 

inferiore del muro posteriore, restringimento 

del canale midollare in detta sede
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Terapia iniziale: Si prescrive fentanil cerot-
to (Alghedon®) 12 μg/h ogni 72 ore da applicare 
sul petto e una “rescue medication” con parace-
tamolo + codeina (500 mg + 30 mg) compresse 
al bisogno fino a tre volte al giorno; inoltre come 
lassativo polietilenglicole alla sera lontano dai 
pasti in associazione a un aumentato apporto di 
liquidi e di fibre.

Risultati: Dopo 6 giorni (NRS max 7, min 1, 
medio 4) viene raccomandato un aumento del-
la dose del cerotto a 25 μg/h ogni 72 ore che, 
nell’arco di 16 giorni, determina una riduzione 
del dolore con miglioramento degli indici del BPI 
(NRS max 5, min 0, medio 2). Alla paziente è sta-
ta richiesta una valutazione del comportamento 
del cerotto attraverso una scheda comprendente i 
seguenti parametri: 
> Adesività: ottima (nessun cerotto si è distaccato 
anche parzialmente)

> Allergia: nessun fenomeno
> Frequenza di sostituzione: 72 ore
> Onset dell’effetto analgesico: dalla prima notte
> Altri problemi: non riscontrati
> Vantaggi segnalati dalla paziente: semplifica-
zione della terapia.

Discussione: Il trattamento con fentanil 
transdermico (AFTS) ha significato un miglio-
ramento del dolore e della qualità del sonno, 
con un incremento delle capacità funzionali, 
permettendo di intraprendere un percorso ria-
bilitativo personalizzato. Grazie al trattamento 
analgesico è stato possibile scardinare una delle 
convinzioni diffuse tra i pazienti, che credono 
nel sollievo del dolore determinato dall’immo-
bilità. Questo approccio, al contrario, è causa 
dell’innescarsi di un circolo vizioso che coinvol-
ge l’immobilità, l’atrofia muscolare e il peggio-
ramento dell’osteoporosi (2).

Figura 2 – Questionario Brief Pain Inventory compilato dalla paziente (basale)



fighting pain – combattere il dolore – Volume 4 – Numero 2 – Aprile 2017

Esperienze cliniche nella gestione terapeutica del dolore cronico grave8

Giunge alla nostra osservazione una donna di 
75 anni affetta da coxalgia cronica. L’analisi del 
contesto socio-familiare evidenzia che si tratta 
di una persona attiva, vedova, che conduce una 
vita regolare e vive da sola. La donna è in so-
vrappeso (BMI 25,32) e affetta da dolori oste-
articolari pluridistrettuali cronici e ipertensione 
essenziale. Assume una terapia a base di ACE-
inibitori e paracetamolo + codeina (500 mg + 
30 mg) tre bustine alla settimana da 2 anni. 
Da 2 anni, in assenza di traumi, è insorta una 
coxalgia bilaterale prevalente a destra, progres-
sivamente ingravescente. La paziente, che ha 
conservato molteplici interessi, cammina con 
difficoltà, utilizza malvolentieri ausili, il dolore la 
costringe a una meticolosa organizzazione degli 
spostamenti, che si svolgono prevalentemente 

in auto. Alla visita la paziente giunge inviata dallo 
specialista ortopedico, con la diagnosi di coxar-
trosi (Figura 1), grado 2 (Tabella 1), bilaterale, in 
lista per artroprotesi d’anca destra. Riferisce un 
dolore intenso a livello inguinale, evocato dal 
movimento bilateralmente prevalente a destra, 
irradiato alla coscia bilateralmente, intensità mo-
derata-grave con serie limitazioni funzionali, al-
leviato dalla posizione seduta e dal clinostatismo. 
Il BPI (Figura 2) mette in luce un quadro di se-
vera limitazione funzionale nelle comuni attività 
quotidiane e nella capacità di deambulare. Al test 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Uni-
versities Osteoarthritis Index) autosomministrato, 
si ottiene un valore di 10 nella sezione dolore,  

Caso clinico 2

KEY POINTS

> L’immobilità può innescare un circolo vizioso, che porta ad atrofia muscolare e al 
peggioramento dell’osteoporosi 
> Il dolore e l’insonnia richiedono un trattamento precoce ed efficace
> Fentanil cerotto (Alghedon®) è un trattamento utile in presenza di comorbilità, 
come l’esofagite da reflusso e la cardiopatia ischemica cronica
> La terapia analgesica con fentanil cerotto (Alghedon®) ha permesso il recupero 
funzionale e del sonno

Figura 1 – Esame Rx: diagnosi di coxartrosi 

prevalente a destra

Tabella 1 – Scala di valutazione delle 

radiografie convenzionali

> Grado 0: normale

> Grado 1: dubbio restringimento dello spazio 
articolare e minuta formazione di osteofiti 

> Grado 2: chiaro restringimento dello spazio 
articolare, chiara formazione di osteofiti e 
lieve sclerosi, particolarmente nella regione 
acetabolare 

> Grado 3: marcato restringimento dello 
spazio articolare, piccoli osteofiti, lieve sclerosi, 
formazione di cisti e deformità della testa del 
femore e dell’acetabolo

> Grado 4: severo restringimento dello spazio 
articolare, più ampia formazione di osteofiti e 
aumentata deformità della testa del femore e 
dell’acetabolo 
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4 nella rigidità articolare e 38 nella funzione fisi-
ca, per un totale di 54,16%. Alla visita si evidenzia 
normotrofia muscolare quadricipiti, muscolatura 
loggia anterolaterale della gamba e tricipite della 
sura, tensione muscolare paravertebrale lomba-
re, postura antalgica, seduta normale, assenza di 
deficit di forza, riduzione della flessione dell’anca 
bilateralmente e rotazione interna ed esterna do-
lente e limitata bilateralmente. 

Terapia precedente: Nimesulide 100 mg 
ogni 12 ore a stomaco pieno, paracetamolo + 
codeina (500 mg + 30 mg) ogni 8 ore.

Gli obiettivi terapeutici condivisi con la 
paziente sono: 
> Riduzione del dolore per facilitare lo svolgi-
mento delle attività quotidiane
> Miglioramento della mobilità
> Riuscire ad arrivare all’intervento minimiz-
zando la sofferenza

> Migliorare il piacere di vivere. 
Dopo la terapia iniziale verrà rivalutata per 

terapia infiltrativa con acido ialuronico
Terapia iniziale: Si prescrive fentanil ce-

rotto (Alghedon®) 25 μg/h ogni 72 ore da appli-
care sul petto e come lassativo polietilenglicole 
alla sera lontano dai pasti in associazione a un 
aumentato apporto di liquidi e di fibre. Nimesu-
lide 100 mg da assumere al bisogno.

Risultati: Nell’arco di 9 giorni la terapia 
determina una riduzione del dolore con miglio-
ramento degli indici del BPI (NRS max 5, min 
0, medio 2). Alla paziente è stata richiesta una 
valutazione del comportamento del cerotto at-
traverso una scheda comprendente i seguenti 
parametri:
> Adesività: ottima (nessun cerotto si è distac-
cato anche parzialmente)
> Allergia: nessun fenomeno

Figura 2 – Questionario Brief Pain Inventory compilato dalla paziente (basale)
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KEY POINTS

> Il solo trattamento con FANS è stato inefficace per coprire il dolore severo da 
coxartrosi 
> La terapia analgesica con fentanil cerotto (Alghedon®) ha permesso di gestire il 
dolore e i suoi esiti funzionali
> La terapia analgesica con oppioidi può permettere di ridurre l’uso dei FANS e 
COX2, potenziandone l’efficacia antalgica
> L’utilizzo del test WOMAC ha permesso di definire lo stato attuale dell’articola-
zione e gli esiti del trattamento

Giunge alla nostra osservazione una donna 
di 63 anni affetta da adenocarcinoma della te-
sta del pancreas (Figura 1) localmente avanzato, 
diagnosticato nel dicembre 2016, con dolore vi-
scerale severo a localizzazione addominale (NRS 
9). L’analisi del contesto socio-familiare evidenzia 
che si tratta di una malata in setting domiciliare, 
sposata, vive con il marito, si presenta in condi-
zioni generali scadute (PS ECOG 2) per dima-
grimento, astenia e iporessia. Gli esami emato-
chimici evidenziano lieve anemia (Hb 9,6 g/dl). 
La donna, che è affetta da ipertensione, diabete 
mellito, artrosi diffusa, assume una terapia a base 
di ACE-inibitori, antidiabetici orali, paracetamo-
lo + codeina (500 mg + 30 mg) tre bustine circa 
alla settimana da 2 anni. Nel gennaio 2017 ha 
iniziato un trattamento chemioterapico a tre far-
maci (5-fluorouracile, oxaliplatino e irinotecan). 
Alla visita la paziente riferisce dolore continuo 
viscerale, “a barra”, non ulteriormente caratteriz-
zabile come sede, con irradiazione posteriore al 
dorso e, in media, tre episodi al giorno (NRS 7) 

di BreakThrough cancer Pain (BTcP) localizzati 
nella stessa sede del dolore di base. Al BPI (Fi-
gura 2) emerge un quadro di dolore severo (NRS 
max 10, min 3, medio 6), forte impatto funzionale 

Caso clinico 3

Figura 1 – TC addome completo con mdc 

(basale) che mostra adenocarcinoma della 

testa del pancreas 

> Frequenza di sostituzione: 72 ore
> Onset dell’effetto analgesico: ha dormito me-
glio dalla prima notte
> Altri problemi: nessuno
> Vantaggio: possibilità di scrivere sulla superfi-
cie del cerotto la data di sostituzione. 

Discussione: Il trattamento con fentanil 
transdermico (AFTS) ha significato un miglio-

ramento degli indici funzionali del test WOMAC 
del 15% circa e della capacità di svolgere le attivi-
tà riabilitative e le comuni attività quotidiane in 
assenza di eventi avversi degni di nota. L’utilizzo 
del test WOMAC ha permesso di definire lo sta-
to attuale dell’articolazione ed è stato utile per 
meglio osservare nel tempo l’evoluzione della 
patologia e il ruolo dell’AFTS.
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Figura 2 – Questionario Brief Pain Inventory compilato dalla paziente (basale)

sulle comuni attività quotidiane e sulla qualità del 
sonno perturbato da multipli risvegli. Riferisce 
insonnia e stipsi per la terapia oppioide assunta. 

Terapia precedente: Oxicodone 40 mg 
ogni 12 ore.

Terapia iniziale: Si programma una rota-
zione dell’oppioide a fentanil TTS (Alghedon®) 
100 μg/h e una titolazione con fentanil sublin-
guale (Vellofent®) a partire da 133 μg fino a 800 
μg per la cura del BTcP; metilprednisolone 8 mg/
die a stomaco pieno al mattino e Macrogol® 3350 
ogni 8 ore a digiuno (Tabella 1). 

Risultati: Dopo 7 giorni (NRS max 7, min 1, 
medio 4) viene raccomandato un aumento della 
dose del cerotto a 150 μg/h, confermando Vello-
fent® 800 μg per la cura del BTcP, il che nell’arco 
di 19 giorni ha determinato una riduzione del do-
lore con miglioramento degli indici del BPI (NRS 
max 6, min 0, medio 2). Prosegue il trattamento 

chemioterapico in corso. Alla paziente è stata ri-
chiesta una valutazione del comportamento del 
cerotto attraverso una scheda che comprendeva 
i seguenti parametri: 
> Adesività: ottima (nessun cerotto si è distaccato)
> Allergia: nessun fenomeno
> Frequenza di sostituzione: 72 ore
> Onset dell’effetto analgesico: nell’arco delle pri-
me 24 ore
> Altri problemi: non riscontrati
> Vantaggi segnalati dalla paziente: semplifica-
zione della terapia.

Discussione: Il trattamento con fentanil 
transdermico (Alghedon®) e Vellofent® ha signi-
ficato un miglioramento del dolore e della qualità 
del sonno; il rapid onset opioid (ROO) ha facilitato 
la ripresa del sonno dopo ogni risveglio, con un 
incremento delle capacità funzionali, dell’appeti-
to e del peso corporeo.
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KEY POINTS

> La rotazione della via e dell’oppioide ha permesso un miglioramento dell’effetto 
analgesico e della stipsi
> L’utilizzo di un rapid onset opioid (ROO) ha ridotto l’insonnia, facilitando la ripre-
sa del sonno dopo ogni risveglio
> L’utilizzo di un ROO in combinazione con un’adeguata gestione del dolore di base 
ha migliorato le capacità funzionali e in generale il performance status
> La paziente ha segnalato come utile la semplificazione della terapia introdotta 
dall’uso di fentanil cerotto

Tabella 1 – Equianalgesia dei farmaci oppioidi in milligrammi 

Idromorfone, mg/die 4 8 16 24 32 40 48 56 64

Morfina orale, mg/die 20 40 80 120 160 200 240 280 320

Oxicodone, mg/die 10 20 40 60 80 100 120 140 160

Tapentadolo, mg/die 50 100 200 300 400 500

Fentanil, mg/die 12,5 25 50 75 100 125

Buprenorfina, mg/die 35 70 105 140

Tramadolo orale SR, mg/die 100

Codeina (+Paracetamolo), mg/die 180

52,5

300200 400

122,5

Giunge alla nostra osservazione una donna 
di 57 anni, affetta da tumore del colon-retto 
con sintomatologia dolorosa in sede anale e 
tenesmo, che riferisce con andamento ingra-
vescente. L ’ analisi del contesto socio-familiare 
evidenzia che si tratta di una malata in setting 
domiciliare, una donna attiva che conduce una 
vita regolare, non fuma, è sposata, vive con il 
marito e un figlio. Anamnesi familiare oncologi-
ca positiva per tumore alla mammella della ma-
dre, tumore testa-collo del padre e una sorella 
con linfoma NH. Si presenta in buone condizio-
ni generali (PS ECOG 0).

La donna è affetta da ipertensione arteriosa 
(in terapia con valsartan 160 mg), emorroidi II 
grado e calcolosi renale; riferisce di avere subito 
un pregresso intervento per endometriosi nel 
1989 e nel 1999, per occlusione intestinale da 

Caso clinico 4
sindrome aderenziale nel 2000 e colecistecto-
mia nel 2002. Nell’agosto 2016 viene diagnosti-
cata formazione vegetante e stenosante a livello 
del retto superiore di 5 cm e multiple linfoade-
nopatie a sede mesorettale, pre-sacrale e lungo 
i vasi iliaci interni. In data 16 agosto 2016 viene 
sottoposta a trasversostomia in attesa di tratta-
mento chemioterapico, che viene intrapreso nel 
settembre del 2016, per sei cicli con oxaliplatino, 
5-fluorouracile e acido folinico in combinazione 
con bevacizumab. Profilo di biologia molecolare: 
kRAS-NRAS mutato, BRAF WT. Dopo 3 mesi si 
evidenzia progressione di malattia con comparsa 
di due lesioni metastatiche epatiche di cm 3,2 nel 
sesto segmento. Alla visita la paziente riferisce 
dolore continuo viscerale e un episodio al giorno 
di BreakThrough cancer Pain (BTcP) [NRS 10] 
localizzato nella stessa sede del dolore di base a 
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insorgenza spontanea non prevedibile. Il BPI (Fi-
gura 1) mette in luce un quadro di dolore severo 
(NRS max 10, min 3, medio 4), con forte impatto 
funzionale sulle comuni attività quotidiane.

Terapia precedente: Oxicodone 80 mg 
ogni 8 ore, paracetamolo 1 g ogni 8 ore, pregaba-
lin 150 mg ogni 12 ore.

Terapia iniziale: Si programma una rotazio-
ne dell’oppioide a fentanil TTS (Alghedon®) 150 
μg/h e Vellofent® titolato a partire da 133 μg fino a 
400 μg, paracetamolo orodispersibile 1000 mg 
mattina e sera.

Risultati: Dopo 5 giorni (NRS max 7, min 
0, medio 4) viene raccomandato un aumento 
della dose del cerotto a 175 μg/h, confermando 
Vellofent® 800 μg per la cura del BTcP, il che 
nell’arco di 15 giorni ha determinato una ridu-
zione del dolore e miglioramento delle capacità 
funzionali e degli indici del BPI (NRS max 6, 

min 0, medio 3). Alla paziente è stata richiesta 
una valutazione del comportamento del cerotto 
attraverso una scheda che comprendeva i se-
guenti parametri: 
> Adesività: ottima (nessun cerotto si è distaccato)
> Allergia: nessun fenomeno
> Frequenza di sostituzione: 72 ore
> Onset dell’effetto analgesico: nell’arco delle pri-
me 24 ore
> Altri problemi: non riscontrati
> Vantaggi segnalati dalla paziente: facilità di uti-
lizzo, possibilità di scrivere sul cerotto la data di 
sostituzione.

Discussione: Il trattamento con fentanil 
transdermico (Alghedon®) e con Vellofent® ha 
determinato un miglioramento del dolore e delle 
capacità funzionali incrementando la soddisfazio-
ne della paziente, che ha valutato l’efficacia della 
cura all’80%. 

Figura 1 – Questionario Brief Pain Inventory compilato dalla paziente (basale)
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Conclusioni
I casi appena discussi sono profondamente diversi tra loro, ma anche molto simili condividendo 

il minimo comun denominatore di una compromessa qualità di vita e perdita di contesto sociale 
precipitata dal dolore. 

Il primo caso clinico affronta il problema dell’osteoporosi, una malattia in cui la perdita ossea evol-
ve senza sintomi fino al verificarsi di una frattura, che può determinare compressioni vertebrali, cifosi 
o esagerata lordosi, compressione delle radici nervose e/o del midollo spinale, inducendo continue 
sollecitazioni sui muscoli e tendini vertebrali e sulle faccette articolari. Frequentemente la coesistenza 
di uno o più di questi fattori è in grado di determinare un dolore evocato e peggiorato dal movimento, 
in continua evoluzione, con perdita di capacità funzionale e riduzione dell’autostima (2,3). Il secondo 
caso descrive le ricadute della coxartrosi sulle capacità funzionali di una malata in attesa d’intervento. 
In entrambi i casi la terapia analgesica con farmaci oppioidi è il perno della gestione del dolore e dei 
suoi esiti a medio/lungo termine, in particolare negli anziani, in cui il trattamento con FANS e COX2 
selettivi è insoddisfacente o non proponibile per lunghi periodi o per la presenza di comorbilità a 
causa delle quali questi farmaci sono da evitare (4). Per queste donne il trattamento con oppioidi ha 
significato un miglioramento del dolore, della qualità del sonno e delle capacità funzionali, permet-
tendo di intraprendere un percorso riabilitativo adeguato, nel primo caso, a ridurre il circuito vizioso 
dell’immobilità e, nel secondo, a preparare al meglio la muscolatura in vista dell’intervento.

Nei due casi oncologici al dolore di base si associava la presenza di episodi di BTcP, che rappresen-
ta un indicatore di peggiore outcome clinico e di ridotta efficacia della terapia con oppioidi (5). Inoltre, 
la presenza di episodi di BTcP determina costi diretti, indiretti e richiede un maggiore utilizzo di 
risorse sanitarie. In questi casi il fentanil citrato sublinguale (FCSL), appartenente alla famiglia dei 
ROO, ha rappresentato la scelta terapeutica più appropriata per il rapidissimo onset dell’effetto anal-
gesico (Figura 1) rispetto ai farmaci oppioidi a rilascio immediato, che offrono un onset analgesico 
ritardato, non prima di 30-45 minuti (Tabella 1).

In tutti i casi l’innovativa tecnologia a cinque strati può essere un ulteriore elemento di efficacia e 
spiegare, almeno teoricamente, il buon comportamento del cerotto (8). Nello specifico, la presenza 
del 15% di farmaco nell’adesivo della matrice ha determinato, in alcuni casi, un inizio dell’analgesia 
ben prima delle 24 ore canoniche offerte dalle altre matrici. Inoltre, Alghedon® ha offerto un rilascio 
di fentanil costante per 72 ore giustificato dalla membrana di controllo, che fornisce un rilascio con-
trollato del principio attivo non controllato esclusivamente dalla permeabilità̀ della pelle. I benefici 
della formulazione in matrice di fentanil sono molteplici, per il miglioramento della compliance, il 
mantenimento dei livelli ematici del farmaco e l’elevato profilo di tollerabilità (9), come confermato 
dai casi appena discussi.

KEY POINTS

> La rotazione della via e dell’oppioide ha permesso un miglioramento dell’effetto 
analgesico
> L’utilizzo di un rapid onset opioid (ROO) in combinazione con un’adeguata gestio-
ne del dolore di base ha migliorato la soddisfazione della paziente
> L’utilizzo di fentanil cerotto non modifica l’efficacia analgesica del fentanil per 
uso transmucosale (ROO)
> La paziente ha segnalato la facilità di utilizzo e la possibilità di scrivere sul cerot-
to di fentanil la data di sostituzione
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Tabella 1 – Caratteristiche degli oppioidi a rilascio immediato [modificata da (7)]

Figura 1 – Fentanil citrato sublinguale (FCSL) rilasciato entro ~10 minuti vs fentanil citrato transmucosale orale (OTFC) [modificata da (6)]

Oppioide a rilascio immediato Comparsa 
dell’analgesia

Durata 
dell’effetto

Vantaggi (V)/Svantaggi (S)

Morfina (orale) 30-40 minuti 4 ore V – disponibile in forme di dosaggio multiple, concentrati liquidi
S – lenta insorgenza dell’analgesia in caso di BTP idiopatico

Oxicodone (orale) 30 minuti 4 ore Come la morfina

Idromorfone (orale) 30 minuti 4 ore S – non concentrati liquidi, lento inizio dell’analgesia in caso di BTP idiopatico

Metadone (orale) ≈ 10-15 minuti 4-6 ore V – insorgenza dell'analgesia più rapida in uno studio di piccole dimensioni
S – farmacologia e farmacocinetica complesse

Fentanil (transmucosale) ≈ 5-10 minuti 1-2 ore V – la più rapida insorgenza dell’analgesia
S – il suo utilizzo richiede la continua collaborazione del paziente 
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