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Presentazione

L’efficacia del trattamento con oppiacei

può essere limitata dall’insorgenza di

costipazione, evento avverso frequente

del trattamento con questa classe di

farmaci.

Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide

per dolore cronico non oncologico, la

prevalenza della OIC si attesta tra il 40%

e il 60%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a

causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di svuotamento

manuale.

Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso, hanno effetti

non specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie.

Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi,

che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore

a questi pazienti già sofferenti.
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Webinar "La costipazione indotta da farmaci
oppiacei"

28/09/2020 - Motore Sanità, con il
patrocinio della Regione Campania,
ha programmato un webinar per il
2 9  s e t t e m b r e  d a l  t i t o l o  “ L a
costipazione indotta da farmaci
oppiacei".

Il focus approfondirà il tema legato
a i  l i m i t i  d e l l ’ e f f i c a c i a  d e l
trattamento con oppiacei  per
e f f e t t o  d e l l ’ i n s o r g e n z a  d i
costipazione,  evento avverso
frequente quando si utilizza questa

classe di farmaci. 

Per seguire questo evento è necessario iscriversi accedendo al seguente link:
https://bit.ly/3mNasun  
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Cronaca - Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore

14:15 alle 17:30, il webinar 'La costipazione indotta da farmaci

oppiacei', organizzato da Motore Sanità. .... La costipazione riduce

notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a ...
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Costipazione da oppioidi: "Grazie a
nuove possibilità di cura una qualità di
vita migliore ai pazienti che ne soffrono"

~J Scienze e Medicina

L, efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall'insorgenza dicostipazione, evento awerso frequente del trattamento con questa classe di

farmaci. Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la

dipendenza da oppiacei, la prevalenza della costipazione da oppioidi (OIC) si attesta

tra il 40% e il 90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi

pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di

svuotamento manuale. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di

cura più selettivi, che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare
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una vita migliore a questi pazienti già sofferenti. Di questo hanno discusso gli esperti,

durante il Convegno ̀ FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI

OPPIACEI', organizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo

incondizionato di MOLTENI FARMACEUTICI e SHIONOGI.

"Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora un cardine

della terapia analgesica per la gestione delle forme di dolore moderato-severo.

Nonostante la loro indubbia efficacia analgesica, gli oppioidi sono gravati da alcuni

effetti collaterali che, se misconosciuti o non adeguatamente diagnosticati, prevenuti

e trattati, possono limitarne fortemente l'utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi

rappresenta una delle principali limitazioni al raggiungimento e mantenimento di una

adeguata analgesia con questi analgesici maggiori. La stipsi può impattare

negativamente sulla qualità di vita ed indurre il paziente ad interrompere il

trattamento analgesico.

Talvolta, soprattutto nei soggetti fragili, come gli anziani, la stipsi può portare a

complicanze cliniche anche gravi, come la formazione di fecalomi e l'occlusione

intestinale. Troppo spesso si lascia al paziente l'onere di riferire spontaneamente al

medico la comparsa di stipsi, rischiando pertanto di non acquisire precocemente

informazioni relative alle modificazioni dell'alvo, per l'eventuale riluttanza da parte del

paziente ad affrontare certe tematiche.

Tutti coloro che prescrivono gli oppioidi dovrebbero indagare e annotare in cartella

clinica la comparsa di effetti collaterali associati agli oppioidi, in particolare la stipsi,

che è uno dei pochi che si mantiene per tutta la durata del trattamento, mentre altri,

come la nausea ed il vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per

antagonizzare gli effetti degli oppioidi sull'apparato gastroenterico è stata

recentemente introdotta una nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs,

che antagonizzano l'effetto degli

oppioidi esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza alterare i loro effetti sul

Sistema Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia analgesica, in quanto

farmacologicamente modificati per non attraversare la Barriera Emato-Encefalica. La

nuova Nota 90 consente la prescrizione dei PAMORAs per pazienti affetti da stipsi

indotta dagli oppioidi, qualunque sia l'indicazione che ha portato alla terapia con

oppioidi, in pazienti che non abbiano risposto al trattamento con almeno due

lassativi. Questo rappresenta un grosso passo in avanti verso una TARGET

THERAPY in cui perla stipsi da oppioidi si possono utilizzare farmaci specifici che

hanno come target il meccanismo fisiopatologico che la sottende e non solo i

lassativi tradizionali, che hanno un effetto esclusivamente sintomatico", ha detto

Flaminia Coluzzi, M.D. Associate Professor in Anaesthesia Dept. Medicai and

Surgical Sciences and Biotechnologies Sapienza University of Rome.

"La costipazione indotta da farmaci oppioidi (OIC) è un sintomo clinico non esclusivo

dei pazienti con

dolore cronico sottoposti a terapia con questi farmaci. Anche i pazienti con disturbo

da uso di oppioidi (OUD) sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o buprenorfina

possono presentare costipazione che riduce grandemente la qualità di vita di questi

pazienti. L'introduzione nella pratica clinica di questionari adeguati volti alla corretta

diagnosi della OIC in pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con nuovi

farmaci più selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe di pazienti spesso

"dimenticati" nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla dipendenza", ha detto

Guido Mannaioni, professore Ordinario Dipartimento Neuroscienze, Università Studi

Firenze.
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"L'impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del

percorso assistenziale del paziente affetto da tumore. La necessità dell'introduzione di

oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi della malattia

in relazione alla sede e estensione del tumore, fino alle fasi più avanzate e nel

paziente in fase terminale. La gestione dell'utilizzo degli oppioidi fa parte quindi della

strategia di trattamento del paziente oncologico, che può avere differenti obiettivi

correlati alla fase di malattia. Già nei pazienti sottoposti ad una terapia con finalità

curativa, gli oppioidi permettono il controllo del sintomo dolore correlato direttamente

alla presenza del tumore stesso per sede o estensione, ma anche il controllo del

dolore indotto dagli effetti collaterali dei trattamenti anti-neoplastici, come può

avvenire ad esempio per i pazienti affetti da un carcinoma localizzato del distretto del

testa-collo, dell'esofago o del retto sottoposti a chemio-radioterapia. In queste

situazioni, infatti, un adeguato trattamento del dolore con oppioidi è indispensabile

per consentire la compliance alla terapia, permettendo di evitare ritardi o sospensioni

che possono influire negativamente sulla finalità curativa della terapia stessa. Nella

malattia in fase più avanzata, sia per i pazienti che hanno in corso trattamenti anti-

neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-therapy, l'impiego degli oppioidi è

indispensabile oltre che per il controllo del dolore anche per il controllo di sintomi e

segni correlati a disfunzioni del sistema

respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la dispnea), nell'ambito di un

programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di conseguenza il

mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il management dell'oic e dell'oibd

rappresentano in Oncologia elementi centrali nel processo assistenziale del paziente

affetto dalla malattia cancro, non disgiunti dalla strategia globale di trattamento. È

necessario quindi sviluppare una conoscenza trasversale perla prevenzione, la

diagnosi precoce ed il management dell'oic e dell'oibd, affinché non si determini la

problematica della scelta tra il continuare a utilizzare farmaci oppioidi efficaci nel

controllo del dolore altrimenti intrattabile, o il dover sopportare sintomi a essi correlati

che impattano negativamente nel processo di cura e peggiorano una qualità di vita e

un'autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest'ambito quindi una

strategia unitaria e condivisa che parta dall'informazione dei pazienti, all'utilizzo

corretto dei lassativi e alla disponibilità di farmaci antagonisti periferici dei recettori p

degli oppioidi (cosiddetti pamoras) potranno sempre di più permettere un adeguato

controllo dell'oic", ha spiegato Carmine Pinto, Direttore UOC Oncologia Medica,

AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
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Tutta l’efficacia degli oppioidi senza la stipsi. Nuovi
farmaci migliorano la qualità di vita di chi ha bisogno
degli antidolorifici

Immagine: Adam from UK / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)
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È il trattamento d’elezione per molte forme di dolore. Ma tra il 40 e il 90 per cento dei pazienti
sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la dipendenza da oppiacei soffre da
costipazione. Un possibile effetto collaterale che riduce notevolmente la qualità della vita di
questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di
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svuotamento manuale. E che può inoltre limitare l’efficacia del trattamento. 

Da qualche tempo, sono però disponibili nuovi strumenti di cura capaci di contrastare gli
effetti sull’intestino degli oppioidi. 

«Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano un cardine della terapia
analgesica per la gestione delle forme di dolore moderato-severo. Nonostante la loro indubbia
efficacia analgesica, gli oppioidi sono gravati da alcuni effetti collaterali che, se misconosciuti
o non adeguatamente diagnosticati, prevenuti e trattati, possono limitarne fortemente
l’utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una delle principali limitazioni al
raggiungimento e mantenimento di una adeguata analgesia con questi analgesici maggiori»,
ha spiegato Flaminia Coluzzi, professore associato di Anestesia alla Sapienza Università di
Roma nel corso del convegno “Focus la costipazione indotta da farmaci oppiacei” organizzato
da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Molteni Farmaceutici e Shionogi. 

Una nuova opzione
«La stipsi - ha aggiunto Coluzzi - può impattare negativamente sulla qualità di vita ed indurre
il paziente ad interrompere il trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei soggetti fragili,
come gli anziani, la stipsi può portare a complicanze cliniche anche gravi, come la formazione
di fecalomi e l’occlusione intestinale. Troppo spesso si lascia al paziente l’onere di riferire
spontaneamente al medico la comparsa di stipsi, rischiando pertanto di non acquisire
precocemente informazioni relative alle modificazioni dell’alvo, per l’eventuale riluttanza da
parte del paziente ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro che prescrivono gli oppioidi
dovrebbero indagare e annotare in cartella clinica la comparsa di effetti collaterali associati
agli oppioidi, in particolare la stipsi, che è uno dei pochi che si mantiene per tutta la durata
del trattamento, mentre altri, come la nausea ed il vomito, vanno incontro a fenomeni di
tolleranza», ha proseguito Coluzzi. 

Per contrastare gli effetti degli oppioidi sull’apparato gastroenterico è stata recentemente
introdotta una nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs (acronimo di
Peripherally acting mu-opioid antagonist). Agiscono antagonizzando l’effetto degli oppioidi
esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza alterare i loro effetti sul sistema nervoso
centrale e quindi la loro efficacia analgesica.

«La nuova Nota 90 consente la prescrizione dei PAMORAs per pazienti affetti da stipsi
indotta dagli oppioidi, qualunque sia l’indicazione che ha portato alla terapia con oppioidi,
in pazienti che non abbiano risposto al trattamento con almeno due lassativi», ha proseguito
Coluzzi. «Questo rappresenta un grosso passo in avanti verso una target therapy in cui per la
stipsi da oppioidi si possono utilizzare farmaci specifici che hanno come target il meccanismo
fisiopatologico che la sottende e non solo i lassativi tradizionali, che hanno un effetto
esclusivamente sintomatico». 

Non solo dolore
«La costipazione indotta da farmaci oppioidi è un sintomo clinico non esclusivo dei pazienti
con dolore cronico sottoposti a terapia con questi farmaci. Anche i pazienti con disturbo da
uso di oppioidi sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o buprenorfina possono
presentare costipazione che riduce grandemente la qualità di vita di questi pazienti.
L’introduzione nella pratica clinica di questionari adeguati volti alla corretta diagnosi della
costipazione indotta da farmaci in pazienti con disturbo da uso di oppioidi in terapia
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sostitutiva nonché la cura con nuovi farmaci più selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe
di pazienti spesso “dimenticati” nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla
dipendenza», ha commentato Guido Mannaioni, professore Ordinario Dipartimento
Neuroscienze, Università Studi Firenze. 

Quando di mezzo c’è il cancro
«L’impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in oncologia nelle diverse fasi del percorso
assistenziale del paziente affetto da tumore», ha spiegato Carmine Pinto, direttore UOC
Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia. «La necessità dell’introduzione di
oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi della malattia in
relazione alla sede e estensione del tumore, fino alle fasi più avanzate e nel paziente in fase
terminale. La gestione dell’utilizzo degli oppioidi fa parte quindi della strategia di trattamento
del paziente oncologico, che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia. Già
nei pazienti sottoposti ad una terapia con finalità curativa, gli oppioidi permettono il
controllo del sintomo dolore correlato direttamente alla presenza del tumore stesso per sede o
estensione, ma anche il controllo del dolore indotto dagli effetti collaterali dei trattamenti
anti-neoplastici, come può avvenire ad esempio per i pazienti affetti da un carcinoma
localizzato del distretto del testa-collo, dell’esofago o del retto sottoposti a chemio-
radioterapia. In queste situazioni, infatti, un adeguato trattamento del dolore con oppioidi è
indispensabile per consentire la compliance alla terapia, permettendo di evitare ritardi o
sospensioni che possono influire negativamente sulla finalità curativa della terapia stessa.
Nella malattia in fase più avanzata - ha aggiunto Pinto - sia per i pazienti che hanno in corso
trattamenti anti-neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-therapy, l’impiego degli
oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo del dolore anche per il controllo di sintomi
e segni correlati a disfunzioni del sistema respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la
dispnea), nell’ambito di un programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di
conseguenza il mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il management della
costipazione indotta da farmaci oppioidi e della disfunzione intestinale indotta da oppioidi
rappresentano in oncologia elementi centrali nel processo assistenziale del paziente affetto
dalla malattia cancro, non disgiunti dalla strategia globale di trattamento. È necessario quindi
sviluppare una conoscenza trasversale per la prevenzione, la diagnosi precoce ed il
management della costipazione indotta da oppioidi e della disfunzione intestinale indotta da
oppioidi, affinché non si determini la problematica della scelta tra il continuare a utilizzare
farmaci oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti intrattabile, o il dover sopportare
sintomi a essi correlati che impattano negativamente nel processo di cura e peggiorano una
qualità di vita e un’autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest’ambito
quindi una strategia unitaria e condivisa che parta dall’informazione dei pazienti, all’utilizzo
corretto dei lassativi e alla disponibilità di farmaci antagonisti periferici dei recettori μ degli
oppioidi (cosiddetti PAMORAs) potranno sempre di più permettere un adeguato controllo
della costipazione indotta da oppioidi», ha concluso Pinto.
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29 settembre 2020 - L'efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall'insorgenza di costipazione, evento avverso frequente del

trattamento con questa classe di farmaci.

Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la dipendenza da oppiacei, la prevalenza della costipazione da oppioidi (OiC) si

attesta tra il 40% e il 90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via

rettale eto manovre di svuotamento manuale. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi.. che consentono di

superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi pazienti già sofferenti. Di questo hanno discusso gli esperti, durante il

Convegno 'FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI', organizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di

MOLTENI FARMACEUTICI e SHIONOGI.

`Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora un cardine della terapia analgesica per la gestione delle forme di dolore

moderato-severo. Nonostante la loro indubbia efficacia analgesica, gli oppioidi sono gravati da alcuni effetti collaterali che, se misconosciuti o non

adeguatamente diagnosticati, prevenuti e trattati, possono limitarne fortemente l'utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una delle principali

limitazioni al raggiungimento e mantenimento di una adeguata analgesia con questi analgesici maggion: La stipsi può impattare negativamente sulla

qualità di vita ed indurre il paziente ad interrompere il trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei soggetti fragili, come gli anziani, la stipsi può

portare a complicanze cliniche anche gravi, come la formazione di fecalomi e l'occlusione intestinale. Troppo spesso si lascia al paziente l'onere di

riferire spontaneamente al medico la comparsa di stipsi rischiando pertanto di non acquisire precocemente informazioni relative alle modificazioni

dell'alvo, per l'eventuale riluttanza da parte del paziente ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro che prescrivono gli oppioidi dovrebbero indagare e

annotare in cartella clinica la comparsa di effetti collaterali associati agli oppioídi, in particolare la stipsi, che è uno dei pochi che si mantiene per tutta la

durata del trattamento, mentre altri, come la nausea ed il vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per antagonizzare gli effetti degli oppioidi

sull'apparato gastroenterico è stata recentemente introdotta una nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs, che antagonizzano l'effetto

degli oppioidi esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza alterare i loro effetti sul Sistema Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia

analgesica, in quanto farmacologicamente modfieati per non attraversare la Barriera Errato-Encefalica. La nuova Nota 90 consente la prescrizione dei

PAMORAs per pazienti affetti da stipsi indotta dagli oppioidi, qualunque sia l'indicazione che ha portato alla terapia con oppioidi, in pazienti che non

abbiano risposto al trattamento con almeno due lassativi. Questo rappresenta un grosso passo in avanti verso una TARGET THERAPY in cui per la stipsi

da oppioidi si possono utilizzare farmaci specifici che hanno come target il meccanismo fisiopatologico che la sottende e non solo i lassativi tradizionali,

che hanno un effetto esclusivamente sintomatico", ha detto Flaminia Coluzzi, M.D. Associate Professor in Anaesthesia Dept. Medicai and Surgical

Sciences and Biotechnologies Sapienza University of Rame
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'La costipazione indotta da farmaci oppioidi (O1C) è un sintomo clinico non esclusivo dei pazienti con dolore cronico sottoposti a terapia con questi

farmaci. Anche i pazienti con disturbo da uso di oppioidi (OUD) sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o buprenorfina possono presentare

costipazione che riduce grandemente la qualità di vita di questi pazienti. Lintroduzione nella pratica clinica di questionari adeguati volti alla corretta

diagnosi della O/C in pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con nuovi farmaci più selettivi. potrà essere di aiuto in questa classe di

pazienti spesso dimenticati' nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla dipendenza', ha detto Guido Mannaioni, professore Ordinario

Dipartimento Neuroscienze, Università Studi Firenze

'L'impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del percorso assistenziale del paziente affetto da tumore. La necessità

dell'introduzione di oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi della malattia in relazione alla sede e estensione del tumore,

fino alle fasi più avanzate e nel paziente in fase terminale. La gestione dell'utilizzo degli oppioidi fa parte quindi della strategia di trattamento del

paziente oncologico, che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia Già nei pazienti sottoposti ad una terapia con finalità curativa, gli

oppioidi permettono il controllo del sintomo dolore correlato direttamente alla presenza del tumore stesso per sede o estensione, ma anche il controllo

del dolore indotto dagli effetti collaterali dei trattamenti anti-neoplastici, come può avvenire ad esempio per i pazienti affetti da un carcinoma

localizzato del distretto del testa-colto, dell'esofago o del retto sottoposti a chemio-radioterapia In queste situazioni, infatti, un adeguato trattamento

del dolore con oppioidi è indispensabile per consentire la compliance alla terapia, permettendo di evitare ritardi o sospensioni che possono influire

negativamente sulla finalità curativa della terapia stessa. Nella malattia in fase più avanzata, sia per i pazienti che hanno in corso trattamenti anti-

neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-therapy, l'impiego degli oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo del dolore anche per il

controllo di sintomi e segni correlati a disfunzioni del sistema respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la dispnea), nell'ambito di un

programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di conseguenza il mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il management dell'OIC e

dell'OiBD rappresentano in Oncologia elementi centrali nel processo assistenziale del paziente affetto dalla malattia cancro, non disgiunti dalla strategia

globale di trattamento. È necessario quindi sviluppare una conoscenza trasversale per la prevenzione, la diagnosi precoce ed il management dell'OIC e

dell'OIBD, affinché non si determini la problematica della scelta tra il continuare a utilizzare farmaci oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti

intrattabile, o il dover sopportare sintomi a essi correlati che impattano negativamente nel processo di cura e peggiorano una qualità di vita e

un'autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest'ambito quindi una strategia unitaria e condivisa che parta dall'informazione dei pazienti,

all'utilizzo corretto dei lassativi e alla disponibilità di farmaci antagonisti periferici dei recettori p degli oppioidi (cosiddetti PAMORAs) potranno sempre

di più permettere un adeguato controllo delrOlC', ha spiegato Carmine Pinto, Direttore UOC Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
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L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata

dall’insorgenza di costipazione, evento avverso frequente del trattamento

con questa classe di farmaci.

 

Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la

dipendenza da oppiacei, la prevalenza della costipazione da oppioidi (OIC)

si attesta tra il 40% e il 90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità

della vita di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via

rettale e/o manovre di svuotamento manuale. 

Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più

selettivi, che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare

una vita migliore a questi pazienti già sofferenti.

Di questo hanno discusso gli esperti, durante il Convegno ‘FOCUS LA

COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI’, organizzato da

MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di MOLTENI

FARMACEUTICI e SHIONOGI.

“Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora

un cardine della terapia analgesica per la gestione delle forme di dolore

moderato-severo. Nonostante la loro indubbia efficacia analgesica, gli

oppioidi sono gravati da alcuni effetti collaterali che, se misconosciuti o

non adeguatamente diagnosticati, prevenuti e trattati, possono limitarne

fortemente l'utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una delle

principali limitazioni al raggiungimento e mantenimento di una adeguata
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analgesia con questi analgesici maggiori. La stipsi può impattare

negativamente sulla qualità di vita ed indurre il paziente a interrompere il

trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei soggetti fragili, come gli

anziani, la stipsi può portare a complicanze cliniche anche gravi, come la

formazione di fecalomi e l'occlusione intestinale. Troppo spesso si lascia al

paziente l'onere di riferire spontaneamente al medico la comparsa di stipsi,

rischiando pertanto di non acquisire precocemente informazioni relative

alle modificazioni dell'alvo, per l'eventuale riluttanza da parte del paziente

ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro che prescrivono gli oppioidi

dovrebbero indagare e annotare in cartella clinica la comparsa di effetti

collaterali associati agli oppioidi, in particolare la stipsi, che è uno dei pochi

che si mantiene per tutta la durata del trattamento, mentre altri, come la

nausea ed il vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per

antagonizzare gli effetti degli oppioidi sull'apparato gastroenterico è stata

recentemente introdotta una nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati

PAMORAs, che antagonizzano l'effetto degli oppioidi esclusivamente in

periferia a livello intestinale, senza alterare i loro effetti sul Sistema

Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia analgesica, in quanto

farmacologicamente modificati per non attraversare la Barriera Emato-

Encefalica. La nuova Nota 90 consente la prescrizione dei PAMORAs per

pazienti affetti da stipsi indotta dagli oppioidi, qualunque sia l'indicazione

che ha portato alla terapia con oppioidi, in pazienti che non abbiano

risposto al trattamento con almeno due lassativi. Questo rappresenta un

grosso passo in avanti verso una TARGET THERAPY in cui per la stipsi da

oppioidi si possono utilizzare farmaci specifici che hanno come target il

meccanismo fisiopatologico che la sottende e non solo i lassativi

tradizionali, che hanno un effetto esclusivamente sintomatico”, ha detto

Flaminia Coluzzi, M.D. Associate Professor in Anaesthesia Dept. Medical

and Surgical Sciences and Biotechnologies Sapienza University of Rome.

“La costipazione indotta da farmaci oppioidi (OIC) è un sintomo clinico

non esclusivo dei pazienti con dolore cronico sottoposti a terapia con

questi farmaci. Anche i pazienti con disturbo da uso di oppioidi (OUD)

sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o buprenorfina possono

presentare costipazione che riduce grandemente la qualità di vita di questi

pazienti. L’introduzione nella pratica

clinica di questionari adeguati volti alla corretta diagnosi della OIC in

pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con nuovi farmaci

più selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe di pazienti spesso

“dimenticati” nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla

dipendenza”, ha detto Guido Mannaioni, professore Ordinario

Dipartimento Neuroscienze, Università Studi Firenze. “L’impiego degli

oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del percorso

assistenziale del paziente affetto da tumore. La necessità dell’introduzione

di oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi

della malattia in relazione alla sede ed estensione del tumore, fino alle fasi

più avanzate e nel paziente in fase terminale. La gestione dell’utilizzo degli

oppioidi fa parte quindi della strategia di trattamento del paziente

oncologico, che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia.

Già nei pazienti sottoposti ad una terapia con finalità curativa, gli oppioidi

permettono il controllo del sintomo dolore correlato direttamente alla

presenza del tumore stesso per sede o estensione, ma anche il controllo

del dolore indotto dagli effetti collaterali dei trattamenti anti-neoplastici,

come può avvenire ad esempio per i pazienti affetti da un carcinoma

localizzato del distretto del testa-collo, dell’esofago o del retto sottoposti a

chemio-radioterapia.

In queste situazioni, infatti, un adeguato trattamento del dolore con
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oppioidi è indispensabile per consentire la compliance alla terapia,

permettendo di evitare ritardi o sospensioni che possono influire

negativamente sulla finalità curativa della terapia stessa. Nella malattia in

fase più avanzata, sia per i pazienti che hanno in corso trattamenti anti-

neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-therapy,

l’impiego degli oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo del dolore

anche per il controllo di sintomi e segni correlati a disfunzioni del sistema

respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la dispnea), nell’ambito

di un programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di

conseguenza il mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il

management dell’OIC e dell’OIBD rappresentano in

Oncologia elementi centrali nel processo assistenziale del paziente affetto

dalla malattia cancro, non disgiunti dalla strategia globale di trattamento.

È necessario quindi sviluppare una conoscenza trasversale per la

prevenzione, la diagnosi precoce ed il management dell’OIC e dell’OIBD,

affinché non si determini la problematica della scelta tra il continuare a

utilizzare farmaci oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti

intrattabile, o il dover sopportare sintomi a essi correlati che impattano

negativamente nel processo di cura e peggiorano una qualità di vita e

un’autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest’ambito

quindi una strategia unitaria e condivisa che parta dall’informazione dei

pazienti, all’utilizzo corretto dei lassativi e alla disponibilità di farmaci

antagonisti periferici dei recettori μ degli oppioidi (cosiddetti PAMORAs)

potranno sempre di più permettere un adeguato controllo dell’OIC”, ha

spiegato Carmine Pinto, Direttore UOC Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di

Reggio Emilia.
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Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore
14:15 alle 17:30, il webinar 'La costipazione indotta da
farmaci oppiacei', organizzato da Motore Sanità.

L’efficacia del
trattamento con
oppiacei può essere
limitata dall’insorgenza
di costipazione, evento
avverso frequente del
trattamento con questa
classe di farmaci. Nei
pazienti sottoposti a
terapia oppioide per
dolore cronico non

oncologico, la prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il
60%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita
di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per
via rettale e/o manovre di svuotamento manuale. Diversi
lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso,
hanno effetti non specifici e molti pazienti non rispondono a
tali terapie. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione
nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di
superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita
migliore a questi pazienti già sofferenti.

PARTECIPANO: 
- Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG 
- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari
Sociali), Camera dei Deputati 
- Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia,
Rianimazione e Terapia del Dolore, Università Sapienza,
Roma 
- Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord,
Coordinatore FIASO Campania 

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Diabete tipo 2: 1
paziente su 3 ha

una malattia cardiovascolare che
nel 90 per cento è di natura
aterosclerotica

SALUTE E MEDICINA

Sempre piu'
preoccupante la

mancanza di vaccino
antinfluenzale nelle farmacie

SALUTE E MEDICINA

Farmaco
equivalente: “Dopo

anni, pur garantendo sostenibilità
all’SSN e risparmio ai cittadini, il
loro uso in Italia è ancora a
macchia di leopardo”

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Golden milk: la
bevanda d’oro con

la Curcuma – la ricetta

SALUTE E MEDICINA

Candida: cosa fare?

SALUTE E MEDICINA

Meditazione per
Dormire: funziona

veramente?

VEDI TUTTI

Settembre ...
PUBBLICATO IL: 28/09/20

SALUTE E MEDICINA

Diabete tipo 2: 1 paziente su 3 ha una malattia

 



×

Scopri di più e personalizza Accetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 56



Licenza di distribuzione:


Marco Biondi
Ufficio stampa - Motore Sanità

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

- Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2,
Coordinatrice FIASO Lazio 
- Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO 
- Alberto Magni, MMG ATS Brescia 
- Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di
Neuroscienze, Università degli Studi di Firenze 
- Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene
Generale e Applicata, Università Milano Bicocca 
- Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL
Reggio Emilia 
- Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco
e Dispositivi Regione Campania 

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Ettore Mautone, Giornalista 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 29 Settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3mNasun 

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/focus-la-costipazione-
indotta-da-farmaci-oppiacei-roma-29-settembre-2020/

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 331014

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



UTENTI REGISTRATI: 48727 TESTI PUBBLICATI: 331031     LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  RASSEGNA STAMPA CERCHI LAVORO? PUBBLICA GRATIS ENTRA

SALUTE E MEDICINA

'La costipazione indotta da farmaci
oppiacei’ - Roma, 29 Settembre 2020,
ORE 14:15

Mi piace Condividi

September

28
2020


Marco Biondi

Motore Sanità

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore
14:15 alle 17:30, il webinar 'La costipazione indotta da
farmaci oppiacei', organizzato da Motore Sanità.
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oppiacei può essere
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di costipazione, evento
avverso frequente del
trattamento con questa
classe di farmaci. Nei
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oncologico, la prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il
60%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita
di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per
via rettale e/o manovre di svuotamento manuale. Diversi
lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso,
hanno effetti non specifici e molti pazienti non rispondono a
tali terapie. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione
nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di
superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita
migliore a questi pazienti già sofferenti.
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- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari
Sociali), Camera dei Deputati 
- Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia,
Rianimazione e Terapia del Dolore, Università Sapienza,
Roma 
- Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord,
Coordinatore FIASO Campania 

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Diabete tipo 2: 1
paziente su 3 ha

una malattia cardiovascolare che
nel 90 per cento è di natura
aterosclerotica

SALUTE E MEDICINA

Sempre piu'
preoccupante la

mancanza di vaccino
antinfluenzale nelle farmacie

SALUTE E MEDICINA

Farmaco
equivalente: “Dopo

anni, pur garantendo sostenibilità
all’SSN e risparmio ai cittadini, il
loro uso in Italia è ancora a
macchia di leopardo”

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Golden milk: la
bevanda d’oro con

la Curcuma – la ricetta

SALUTE E MEDICINA

Candida: cosa fare?

SALUTE E MEDICINA

Meditazione per
Dormire: funziona

veramente?

VEDI TUTTI

Settembre ...
PUBBLICATO IL: 28/09/20

SALUTE E MEDICINA

Diabete tipo 2: 1 paziente su 3 ha una malattia

 



×

Scopri di più e personalizza Accetta

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



Licenza di distribuzione:


Marco Biondi
Ufficio stampa - Motore Sanità

 Vedi la scheda di questo utente

 Vedi altre pubblicazioni dell'utente

 RSS di questo utente

S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

- Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2,
Coordinatrice FIASO Lazio 
- Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO 
- Alberto Magni, MMG ATS Brescia 
- Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di
Neuroscienze, Università degli Studi di Firenze 
- Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene
Generale e Applicata, Università Milano Bicocca 
- Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL
Reggio Emilia 
- Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco
e Dispositivi Regione Campania 

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Giulia Gioda, Giornalista 
- Alessandro Malpelo, Giornalista 
- Ettore Mautone, Giornalista 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 29 Settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3mNasun 

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/focus-la-costipazione-
indotta-da-farmaci-oppiacei-roma-29-settembre-2020/

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

ID: 331014

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



1

    ECMCOSTOZERO.IT
Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

a rertemecm-omßaerp ir. E ©

v~ECMCOS I OZEROrUfrrlaLiUrl6aClltrarlLa
HOME NORMATIVA ECM CORSI ECM CORSI NON ECM CATALOGO CORSI q

I

WEBINAR I FOCUS LA COSTIPAZIONE
INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI -

Roma, 29 Settembre 2020
CORSI ECM GRATUITI IN ELEARNING

m 
CORSI NON ECM

ECMCOSTOZE2O
Fra l nn aiioneadistanza

EVENTI FAD E WEBINAR
NON ACCREDITATI ECM

PARTECIPA AL WEBINAR =

Programma 

dall'insorgenza di coni panne, evento

=_e =armaci.
e cronico non once ic - a prede ii _> della OIC

manuale

Dre event. r _ - 
pale : 
Oggi fortL - -3 mente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura _ e etti , n. che consentono o

siuperare e precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi a _ g 3 so`feren_

Condividi:

y Tt.riieer O Facetoak ® unkedln cg Whar-.vtpp G TNegra:-• Scamca

Mi piace

* "M pace'

Di' per primo che h piace

Corredar,

=arch Iter=

I PIU' VISTI

Q

h.iIAL`iUTRIZIONE E

I PENIA: APPROCCIO

DOLORE I?SICO E DOLORE

PSICHICO, LA GESTIONE DE

SINTOMI PSICHIATRICI iN

CURE PALLIATE

263

TRATTAMENTO,

RIABILITAZIONE ED

INCLUSIONE SOCIALE DEL

PAZiENTE AFFETTO DA

SCHIZOFRENIA

22z. a

LA COMUNICAZIONE

DIGITALE TRA MEDICO E

PAZI EI ;-_

IC- ==-'ONI CORRE_ - _

Ai =
P.-= _ ___ __ "'ENTO

ULTIMI CORSI

INSERITI

AGGIORNAMENTI IN

NEUROLOGIA E

^SICHIATRIA

GLI AGGIORNAMENTI

DELL'ARCA IN EPOCA

COVID-19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 60









1 / 2

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-09-2020

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati

> 'La costipazione indotta da farmaci oppiacei' - Roma, 29 Settembre 2020, ORE 14:15

'La costipazione indotta da
farmaci oppiacei' - Roma, 29
Settembre 2020, ORE 14:15
scritto da: Motore sanata I segnala un abuso

M41ºQe~ —<_1

LA COSTIPAZIONE INDOTTA
DA FARMACI OPPIACEI

ka=;MARTEDÌ 29/D9i2020 ORE 14.00
r w

II prossimo martedì 29

Settembre, si terrà, dalle ore

14:15 alle 17:30, il webinar'La

costipazione indotta da farmaci

oppiacei', organizzato da Motore

Sanità.

L'efficacia del trattamento con

oppiacei può essere limitata

dall'insorgenza di costipazione,

evento avverso frequente del

trattamento con questa classe di farmaci. Nei pazienti sottoposti a

terapia oppioide per dolore cronico non oncologico, la prevalenza

della OIC si attesta tra il 40% e il 60%. La costipazione riduce

notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa del

frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di

svuotamento manuale. Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di

questo evento avverso, hanno effetti non specifici e molti pazienti

non rispondono a tali terapie. Oggi fortunatamente, abbiamo a

disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di

superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a

questi pazienti già sofferenti.

PARTECIPANO:

- Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),

Camera dei Deputati

- Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia, Rianimazione e

Terapia del Dolore, Università Sapienza, Roma

- Antonio D'Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord,

Coordinatore FIASO Campania

- Fiori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2, Coordinatrice

FIASO Lazio

- Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO

- Alberto Magni, MMG ATS Brescia

- Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di

Neuroscienze, Università degli Studi di Firenze

- Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene

Generale e Applicata, Università Milano Bicocca
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25 settembre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni

di un farmaco di marca non più

coperto da brevetto

(originator), sono dal punto di

vista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. Questo è

fondamentale per mantenere

sostenibile l'SSN, consentendo da

un lato di liberare risorse

indispensabili a garantire una

sempre maggiore disponibilità di

farmaci innovativi, dall'altro, al

cittadino di risparmiare di propria

tasca all'atto dell'acquisto dei

medicinali. Ma l'uso del farmaco

equivalente in Italia è ancora

basso rispetto ai medicinali di

marca, dall'analisi dei consumi per

ar (continua)
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Asiago-Gallio, 24 Settembre

2020 — Alla settima edizione

della Summer School di Motore

Sanità su "Innovazione e salute

in un mondo globale", si è

affrontato il tema delle nuove

frontiere in oncologia, come

cambia il sistema: medicina di

precisione e immunoncologia.

"L'emergenza coronavirus ha

reso evidente l'esigenza di

accelerare il percorso di sviluppo

della medicina territoriale al fine

di dare risposte sempre più

prossime al paziente e allo

stesso tempo preservare la rete

ospedaliera per quella che è la

sua mission fondamentale: cura

dell'acuzie e interventistica.

L'obiettivo è creare il miglior

modello possibile rispetto ai

luoghi di erogazione di

(continua)
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Il prossimo venerdì 25

Settembre, si terrà, dalle ore 11

alle 13, il webinar 'Farmaci

equivalenti: Opportunità clinica

ed economica. Come proporli in

maniera corretta', organizzato

da Motore Sanità e in

collaborazione con Mondosanità.

Durante il webinar verrà

affrontato il tema dei farmaci

equivalenti. Si discuterà delle

differenze regionali di utilizzo e

sistemi di monitoraggio, delle

aree terapeutiche più critiche,

delle best practices regionali,

delle proposte operative per

diffondere una giusta conoscenza

ed appropriatezza prescrittiva e

del ruolo della Farmacia dei

servizi tra appropriatezza ed

aderenza terapeutica. I farm

(continua)
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AVVERTENZA / DISCLAIMER

Le informazioni mediche presenti

nel sito dell'Associazione "Rete

Malattie Rare" onlus, sono

ricavate da ricerche effettuate nel

Web ed altre fonti, dai redattori.

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus

NON ha un proprio comitato

scientifico.

Le informazioni qui riportate

hanno carattere puramente

orientativo ed informativo, e

NON sostituiscono la

consulenza medica.

Eventuali decisioni prese dagli

utenti di queste pagine

internet, sulla base dei dati e

delle informazioni qui forniti

sono assunte in piena

autonomia decisionale ed a

proprio rischio.

Privacy. I dati personali forniti

all'Associazione Rete Malattie

Rare ONLUS, da malati e

familiari, non verranno mai

scambiati a terzi senza esplicita

autorizzazione.

--> NOTA IMPORTANTE <--

L'Ass. "Rete Malattie Rare" onlus NON

ha un proprio Comitato Scientifico.

- Chiediamo di NON inviare MAI

alcun CV (Curriculum Vitae) poiché

RMR NON ha DIPENDENTI.

- Chiediamo di NON inviare richieste
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WEBINAR DEL 29 SETTEMBRE 2020

FOCUS 

LA 
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o pareri riguardanti: diagnosi,

terapie, centri, laboratori, medici,

operatori sanitari.
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Le informazioni mediche presenti nel sito dell'Associazione

"Rete Malattie Rare" ONLUS, sono ricavate da ricerche

effettuate nel Web ed altre fonti, dai redattori.
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considerata ONLUS di diritto ai sensi del
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‘LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI
OPPIACEI’ – ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE

14:15
27 settembre 2020 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

Martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore 14:15

alle 17:30, il webinar ‘La costipazione indotta da

farmaci oppiacei’, organizzato da Motore Sanità.

L’efficacia del trattamento con oppiacei può

essere limitata dall’insorgenza di costipazione,

evento avverso frequente del trattamento con

questa classe di farmaci.

Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico non oncologico, la

prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il 60%.

La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a

causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di svuotamento

manuale.

Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso, hanno effetti

non specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie.

Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi,

che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita

migliore a questi pazienti già sofferenti.

PARTECIPANO:

– Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

– Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei

Deputati

– Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia, Rianimazione e Terapia del

Dolore, Università Sapienza, Roma

– Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord, Coordinatore FIASO

Campania

– Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2, Coordinatrice FIASO Lazio
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‘La costipazione indotta da farmaci oppiacei’ – Roma, 29

Settembre 2020, ORE 14:15

Verso le amministrative, 4 gli appuntamenti del Ministro Di

Maio domenica in Sicilia

La Città Metropolitana di Messina ha un nuovo Collegio dei

Revisori dei Conti

TAV: fake news e Grey Old Deal al comando in Toscana?

In libreria “Il Cardinale e il Labirinto di Dedalo” di Francesco

Bellante
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basta sparare ad inermi animali selvatici

CACCIA, IL TAR SICILIA ACCOGLIE IL RICORSO DELLE

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CONTRO IL CALENDARIO

VENATORIO

PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE “CRISTIANA

MATANO” – Domani la premiazione dei vincitori In arrivo

– Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO

– Alberto Magni, MMG ATS Brescia

– Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di Neuroscienze,

Università degli Studi di Firenze

– Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene Generale e

Applicata, Università Milano Bicocca

– Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL Reggio Emilia

– Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco e Dispositivi

Regione Campania

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Giornalista

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 29 Settembre, iscriviti al seguente link:

https://bit.ly/3mNasun
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Costipazione da oppioidi: “Grazie a nuove p
ossibilità di cura una qualità di vita migliore 
ai pazienti che ne soffrono”

Motore Sanita   29 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

 

29 settembre 2020 – L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall’insorgenza di

costipazione, evento avverso frequente del trattamento con questa classe di farmaci. Nei pazienti

sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la dipendenza da oppiacei, la prevalenza della

costipazione da oppioidi (OIC) si attesta tra il 40% e il 90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità

della vita di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di

svuotamento manuale. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi,

che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi pazienti già

sofferenti. Di questo hanno discusso gli esperti, durante il Convegno ‘FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA

DA FARMACI OPPIACEI’, organizzato da MOTORE SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di MOLTENI

FARMACEUTICI e SHIONOGI.

“Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora un cardine della terapia analgesica

per la gestione delle forme di dolore moderato-severo. Nonostante la loro indubbia efficacia analgesica, gli

oppioidi sono gravati da alcuni effetti collaterali che, se misconosciuti o non adeguatamente diagnosticati,

prevenuti e trattati, possono limitarne fortemente l’utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una

delle principali limitazioni al raggiungimento e mantenimento di una adeguata analgesia con questi analgesici

maggiori. La stipsi può impattare negativamente sulla qualità di vita ed indurre il paziente ad interrompere il

trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei soggetti fragili, come gli anziani, la stipsi può portare a

complicanze cliniche anche gravi, come la formazione di fecalomi e l’occlusione intestinale. Troppo spesso si

lascia al paziente l’onere di riferire spontaneamente al medico la comparsa di stipsi, rischiando pertanto di

non acquisire precocemente informazioni relative alle modificazioni dell’alvo, per l’eventuale riluttanza da

parte del paziente ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro che prescrivono gli oppioidi dovrebbero

indagare e annotare in cartella clinica la comparsa di effetti collaterali associati agli oppioidi, in particolare la
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stipsi, che è uno dei pochi che si mantiene per tutta la durata del trattamento, mentre altri, come la nausea

ed il vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per antagonizzare gli effetti degli oppioidi sull’apparato

gastroenterico è stata recentemente introdotta una nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs,

che antagonizzano l’effetto degli oppioidi esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza alterare i loro

effetti sul Sistema Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia analgesica, in quanto farmacologicamente

modificati per non attraversare la Barriera Emato-Encefalica. La nuova Nota 90 consente la prescrizione dei

PAMORAs per pazienti affetti da stipsi indotta dagli oppioidi, qualunque sia l’indicazione che ha portato alla

terapia con oppioidi, in pazienti che non abbiano risposto al trattamento con almeno due lassativi. Questo

rappresenta un grosso passo in avanti verso una TARGET THERAPY in cui per la stipsi da oppioidi si

possono utilizzare farmaci specifici che hanno come target il meccanismo fisiopatologico che la sottende e

non solo i lassativi tradizionali, che hanno un effetto esclusivamente sintomatico”, ha detto Flaminia Coluzzi,

M.D. Associate Professor in Anaesthesia Dept. Medical and Surgical Sciences and Biotechnologies Sapienza

University of Rome

“La costipazione indotta da farmaci oppioidi (OIC) è un sintomo clinico non esclusivo dei pazienti con dolore

cronico sottoposti a terapia con questi farmaci. Anche i pazienti con disturbo da uso di oppioidi (OUD)

sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o buprenorfina possono presentare costipazione che riduce

grandemente la qualità di vita di questi pazienti. L’introduzione nella pratica clinica di questionari adeguati

volti alla corretta diagnosi della OIC in pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con nuovi

farmaci più selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe di pazienti spesso “dimenticati” nella gestione di

altra sintomatologia diversa dalla dipendenza”, ha detto Guido Mannaioni, professore Ordinario Dipartimento

Neuroscienze, Università Studi Firenze

“L’impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del percorso assistenziale del

paziente affetto da tumore. La necessità dell’introduzione di oppioidi nel controllo del dolore può essere già

presente alla diagnosi della malattia in relazione alla sede e estensione del tumore, fino alle fasi più avanzate e

nel paziente in fase terminale. La gestione dell’utilizzo degli oppioidi fa parte quindi della strategia di

trattamento del paziente oncologico, che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia. Già nei

pazienti sottoposti ad una terapia con finalità curativa, gli oppioidi permettono il controllo del sintomo dolore

correlato direttamente alla presenza del tumore stesso per sede o estensione, ma anche il controllo del

dolore indotto dagli effetti collaterali dei trattamenti anti-neoplastici, come può avvenire ad esempio per i

pazienti affetti da un carcinoma localizzato del distretto del testa-collo, dell’esofago o del retto sottoposti a

chemio-radioterapia. In queste situazioni, infatti, un adeguato trattamento del dolore con oppioidi è

indispensabile per consentire la compliance alla terapia, permettendo di evitare ritardi o sospensioni che

possono influire negativamente sulla finalità curativa della terapia stessa. Nella malattia in fase più avanzata,

sia per i pazienti che hanno in corso trattamenti anti-neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-

therapy, l’impiego degli oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo del dolore anche per il controllo di

sintomi e segni correlati a disfunzioni del sistema respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la

dispnea), nell’ambito di un programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di conseguenza il

mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il management dell’OIC e dell’OIBD rappresentano in

Oncologia elementi centrali nel processo assistenziale del paziente affetto dalla malattia cancro, non disgiunti

dalla strategia globale di trattamento. È necessario quindi sviluppare una conoscenza trasversale per la

prevenzione, la diagnosi precoce ed il management dell’OIC e dell’OIBD, affinché non si determini la

problematica della scelta tra il continuare a utilizzare farmaci oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti

intrattabile, o il dover sopportare sintomi a essi correlati che impattano negativamente nel processo di cura

e peggiorano una qualità di vita e un’autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest’ambito

quindi una strategia unitaria e condivisa che parta dall’informazione dei pazienti, all’utilizzo corretto dei

lassativi e alla disponibilità di farmaci antagonisti periferici dei recettori μ degli oppioidi (cosiddetti PAMORAs)

potranno sempre di più permettere un adeguato controllo dell’OIC”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore

UOC Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
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‘La costipazione indotta da farmaci oppiacei’
– Roma, 29 Settembre 2020, ORE 14:15

Motore Sanita   26 Settembre 2020   Salute, Benessere

      

Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore 14:15 alle 17:30, il webinar ‘La costipazione indotta da

farmaci oppiacei’, organizzato da Motore Sanità.

L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall’insorgenza di costipazione, evento avverso

frequente del trattamento con questa classe di farmaci. Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore

cronico non oncologico, la prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il 60%. La costipazione riduce

notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o

manovre di svuotamento manuale. Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso,

hanno effetti non specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie. Oggi fortunatamente, abbiamo a

disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie

e ridare una vita migliore a questi pazienti già sofferenti.

 

PARTECIPANO:

– Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG

– Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

– Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore, Università Sapienza,

Roma

– Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord, Coordinatore FIASO Campania
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– Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2, Coordinatrice FIASO Lazio

– Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO

– Alberto Magni, MMG ATS Brescia

– Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Firenze

– Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene Generale e Applicata, Università Milano

Bicocca

– Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL Reggio Emilia

– Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco e Dispositivi Regione Campania

 

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Giornalista

– Alessandro Malpelo, Giornalista

– Ettore Mautone, Giornalista

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al webinar del 29 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3mNasun
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Costipazione da oppioidi: “Grazie a nuove possibilità di
cura una qualità di vita migliore ai pazienti che ne
soffrono”
L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall’insorgenza di
costipazione, evento avverso frequente del trattamento con questa classe di farmaci.
Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per la dipendenza da
oppiacei, la prevalenza della costipazione da oppioidi (OIC) si attesta tra il 40% e il
90%.

Roma, 29/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a
causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di
svuotamento manuale. Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi
strumenti di cura più selettivi, che consentono di superare i limiti delle
precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi pazienti già sofferenti. Di
questo hanno discusso gli esperti, durante il Convegno ‘FOCUS LA
COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI’, organizzato da MOTORE
SANITÀ, grazie al contributo incondizionato di MOLTENI FARMACEUTICI e
SHIONOGI. 

“Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora un
cardine della terapia analgesica per la gestione delle forme di dolore moderato-
severo. Nonostante la loro indubbia efficacia analgesica, gli oppioidi sono gravati
da alcuni effetti collaterali che, se misconosciuti o non adeguatamente
diagnosticati, prevenuti e trattati, possono limitarne fortemente l'utilizzo. La
stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una delle principali limitazioni al
raggiungimento e mantenimento di una adeguata analgesia con questi analgesici
maggiori. La stipsi può impattare negativamente sulla qualità di vita ed indurre il
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paziente ad interrompere il trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei
soggetti fragili, come gli anziani, la stipsi può portare a complicanze cliniche
anche gravi, come la formazione di fecalomi e l'occlusione intestinale. Troppo
spesso si lascia al paziente l'onere di riferire spontaneamente al medico la
comparsa di stipsi, rischiando pertanto di non acquisire precocemente
informazioni relative alle modificazioni dell'alvo, per l'eventuale riluttanza da
parte del paziente ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro che prescrivono gli
oppioidi dovrebbero indagare e annotare in cartella clinica la comparsa di effetti
collaterali associati agli oppioidi, in particolare la stipsi, che è uno dei pochi che si
mantiene per tutta la durata del trattamento, mentre altri, come la nausea ed il
vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per antagonizzare gli effetti
degli oppioidi sull'apparato gastroenterico è stata recentemente introdotta una
nuova categoria di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs, che antagonizzano
l'effetto degli oppioidi esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza
alterare i loro effetti sul Sistema Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia
analgesica, in quanto farmacologicamente modificati per non attraversare la
Barriera Emato-Encefalica. La nuova Nota 90 consente la prescrizione dei
PAMORAs per pazienti affetti da stipsi indotta dagli oppioidi, qualunque sia
l'indicazione che ha portato alla terapia con oppioidi, in pazienti che non abbiano
risposto al trattamento con almeno due lassativi. Questo rappresenta un grosso
passo in avanti verso una TARGET THERAPY in cui per la stipsi da oppioidi si
possono utilizzare farmaci specifici che hanno come target il meccanismo
fisiopatologico che la sottende e non solo i lassativi tradizionali, che hanno un
effetto esclusivamente sintomatico”, ha detto Flaminia Coluzzi, M.D. Associate
Professor in Anaesthesia Dept. Medical and Surgical Sciences and
Biotechnologies Sapienza University of Rome  

“La costipazione indotta da farmaci oppioidi (OIC) è un sintomo clinico non
esclusivo dei pazienti con dolore cronico sottoposti a terapia con questi farmaci.
Anche i pazienti con disturbo da uso di oppioidi (OUD) sottoposti a terapia
sostitutiva con metadone o buprenorfina possono presentare costipazione che
riduce grandemente la qualità di vita di questi pazienti. L’introduzione nella
pratica clinica di questionari adeguati volti alla corretta diagnosi della OIC in
pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con nuovi farmaci più
selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe di pazienti spesso “dimenticati”
nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla dipendenza”, ha detto Guido
Mannaioni, professore Ordinario Dipartimento Neuroscienze, Università Studi
Firenze 

“L’impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del
percorso assistenziale del paziente affetto da tumore.  La necessità
dell’introduzione di oppioidi nel controllo del dolore può essere già presente alla
diagnosi della malattia in relazione alla sede e estensione del tumore, fino alle
fasi più avanzate e nel paziente in fase terminale.  La gestione dell’utilizzo degli
oppioidi fa parte quindi della strategia di trattamento del paziente oncologico,
che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia.  Già nei pazienti
sottoposti ad una  terapia con finalità curativa, gli oppioidi permettono il
controllo del sintomo dolore correlato direttamente alla presenza del tumore
stesso per sede o estensione, ma anche  il controllo del dolore indotto dagli
effetti collaterali dei trattamenti  anti-neoplastici,  come può avvenire ad
esempio per i pazienti affetti da  un carcinoma localizzato del distretto del testa-
collo, dell’esofago o del retto sottoposti a chemio-radioterapia. In queste
situazioni, infatti,  un adeguato  trattamento del dolore con oppioidi è
indispensabile per consentire la compliance alla terapia, permettendo di evitare
ritardi o sospensioni che possono influire negativamente sulla finalità curativa
della terapia stessa. Nella malattia in fase più avanzata, sia per i pazienti che
hanno in corso trattamenti anti-neoplastici che nella fase terminale di pazienti
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out-therapy,  l’impiego degli oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo
del dolore  anche per il controllo di sintomi e segni correlati a disfunzioni del
sistema respiratorio e cardiocircolatorio (come ad esempio la dispnea),
nell’ambito di un programma di cure simultanee, di supporto e palliative. Di
conseguenza il mantenimento della terapia con oppioidi e quindi il management
dell’OIC e dell’OIBD rappresentano in Oncologia elementi centrali nel processo
assistenziale del paziente affetto dalla malattia cancro, non disgiunti dalla
strategia globale di trattamento. È necessario quindi sviluppare una conoscenza
trasversale per la prevenzione, la diagnosi precoce ed il management dell’OIC e
dell’OIBD, affinché non si determini la problematica della scelta  tra il continuare
a utilizzare farmaci oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti
intrattabile, o il dover sopportare sintomi a essi correlati che impattano
negativamente nel processo di cura e peggiorano una qualità di vita e
un’autonomia già compromesse dalla malattia di base. In quest’ambito quindi
una strategia unitaria e condivisa  che parta dall’informazione dei pazienti,
all’utilizzo corretto dei lassativi e alla disponibilità  di farmaci antagonisti
periferici  dei recettori μ degli oppioidi (cosiddetti PAMORAs) potranno sempre
di più permettere un adeguato controllo dell’OIC”, ha spiegato Carmine Pinto,
Direttore UOC Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
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La costipazione indotta da farmaci oppiacei - Roma, 29
Settembre 2020, ORE 14:15
Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà, dalle ore 14:15 alle 17:30, il webinar 'La
costipazione indotta da farmaci oppiacei', organizzato da Motore Sanità.

Roma, 26/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall’insorgenza di
costipazione, evento avverso frequente del trattamento con questa classe di
farmaci. Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico non
oncologico, la prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il 60%. La costipazione
riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa del frequente
ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di svuotamento manuale. Diversi
lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso, hanno effetti non
specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie. Oggi fortunatamente,
abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi, che consentono di
superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi
pazienti già sofferenti.

 

PARTECIPANO: 

- Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG 

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
Deputati 

- Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia, Rianimazione e Terapia del
Dolore, Università Sapienza, Roma 

- Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord, Coordinatore FIASO
Campania 

- Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2, Coordinatrice FIASO Lazio 

- Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO 

- Alberto Magni, MMG ATS Brescia 

- Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di Neuroscienze,
Università degli Studi di Firenze 

- Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene Generale e
Applicata, Università Milano Bicocca 

- Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL Reggio Emilia 

- Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco e Dispositivi
Regione Campania 
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MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

- Ettore Mautone, Giornalista 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 Per partecipare al webinar del 29 Settembre, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3mNasun 
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Costipazione da oppioidi: “Grazie a
nuove possibilità di cura una qualità
di vita migliore ai pazienti che ne
soffrono”
Pubblicata da: Motore Sanita 15 minuti fa | 1 lettura

29 settembre 2020 - L’efficacia del trattamento con
oppiacei può essere limitata dall’insorgenza di
costipazione, evento avverso frequente del
trattamento con questa classe di farmaci. Nei pazienti
sottoposti a terapia oppioide per dolore cronico e per
la dipendenza da oppiacei, la prevalenza della
costipazione da oppioidi (OIC) si attesta tra il 40% e il

90%. La costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa
del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di svuotamento manuale. Oggi
fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi, che
consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi
pazienti già sofferenti. Di questo hanno discusso gli esperti, durante il Convegno ‘FOCUS
LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI’, organizzato da MOTORE SANITÀ, grazie
al contributo incondizionato di MOLTENI FARMACEUTICI e SHIONOGI. 

“Nel paziente affetto da dolore cronico, gli oppioidi rappresentano ancora un cardine della
terapia analgesica per la gestione delle forme di dolore moderato-severo. Nonostante la
loro indubbia efficacia analgesica, gli oppioidi sono gravati da alcuni effetti collaterali che,
se misconosciuti o non adeguatamente diagnosticati, prevenuti e trattati, possono
limitarne fortemente l'utilizzo. La stipsi indotta dagli oppioidi rappresenta una delle
principali limitazioni al raggiungimento e mantenimento di una adeguata analgesia con
questi analgesici maggiori. La stipsi può impattare negativamente sulla qualità di vita ed
indurre il paziente ad interrompere il trattamento analgesico. Talvolta, soprattutto nei
soggetti fragili, come gli anziani, la stipsi può portare a complicanze cliniche anche gravi,
come la formazione di fecalomi e l'occlusione intestinale. Troppo spesso si lascia al
paziente l'onere di riferire spontaneamente al medico la comparsa di stipsi, rischiando
pertanto di non acquisire precocemente informazioni relative alle modificazioni dell'alvo,
per l'eventuale riluttanza da parte del paziente ad affrontare certe tematiche. Tutti coloro
che prescrivono gli oppioidi dovrebbero indagare e annotare in cartella clinica la
comparsa di effetti collaterali associati agli oppioidi, in particolare la stipsi, che è uno dei
pochi che si mantiene per tutta la durata del trattamento, mentre altri, come la nausea ed
il vomito, vanno incontro a fenomeni di tolleranza. Per antagonizzare gli effetti degli
oppioidi sull'apparato gastroenterico è stata recentemente introdotta una nuova categoria
di farmaci selettivi, chiamati PAMORAs, che antagonizzano l'effetto degli oppioidi
esclusivamente in periferia a livello intestinale, senza alterare i loro effetti sul Sistema
Nervoso Centrale e quindi la loro efficacia analgesica, in quanto farmacologicamente
modificati per non attraversare la Barriera Emato-Encefalica. La nuova Nota 90 consente la
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prescrizione dei PAMORAs per pazienti affetti da stipsi indotta dagli oppioidi, qualunque
sia l'indicazione che ha portato alla terapia con oppioidi, in pazienti che non abbiano
risposto al trattamento con almeno due lassativi. Questo rappresenta un grosso passo in
avanti verso una TARGET THERAPY in cui per la stipsi da oppioidi si possono utilizzare
farmaci specifici che hanno come target il meccanismo fisiopatologico che la sottende e
non solo i lassativi tradizionali, che hanno un effetto esclusivamente sintomatico”, ha detto
Flaminia Coluzzi, M.D. Associate Professor in Anaesthesia Dept. Medical and Surgical
Sciences and Biotechnologies Sapienza University of Rome 

“La costipazione indotta da farmaci oppioidi (OIC) è un sintomo clinico non esclusivo dei
pazienti con dolore cronico sottoposti a terapia con questi farmaci. Anche i pazienti con
disturbo da uso di oppioidi (OUD) sottoposti a terapia sostitutiva con metadone o
buprenorfina possono presentare costipazione che riduce grandemente la qualità di vita
di questi pazienti. L’introduzione nella pratica clinica di questionari adeguati volti alla
corretta diagnosi della OIC in pazienti con OUD in terapia sostitutiva nonché la cura con
nuovi farmaci più selettivi, potrà essere di aiuto in questa classe di pazienti spesso
“dimenticati” nella gestione di altra sintomatologia diversa dalla dipendenza”, ha detto
Guido Mannaioni, professore Ordinario Dipartimento Neuroscienze, Università Studi
Firenze 

“L’impiego degli oppioidi è ampiamente diffuso in Oncologia nelle diverse fasi del percorso
assistenziale del paziente affetto da tumore. La necessità dell’introduzione di oppioidi nel
controllo del dolore può essere già presente alla diagnosi della malattia in relazione alla
sede e estensione del tumore, fino alle fasi più avanzate e nel paziente in fase terminale.
La gestione dell’utilizzo degli oppioidi fa parte quindi della strategia di trattamento del
paziente oncologico, che può avere differenti obiettivi correlati alla fase di malattia. Già
nei pazienti sottoposti ad una terapia con finalità curativa, gli oppioidi permettono il
controllo del sintomo dolore correlato direttamente alla presenza del tumore stesso per
sede o estensione, ma anche il controllo del dolore indotto dagli effetti collaterali dei
trattamenti anti-neoplastici, come può avvenire ad esempio per i pazienti affetti da un
carcinoma localizzato del distretto del testa-collo, dell’esofago o del retto sottoposti a
chemio-radioterapia. In queste situazioni, infatti, un adeguato trattamento del dolore con
oppioidi è indispensabile per consentire la compliance alla terapia, permettendo di
evitare ritardi o sospensioni che possono influire negativamente sulla finalità curativa
della terapia stessa. Nella malattia in fase più avanzata, sia per i pazienti che hanno in
corso trattamenti anti-neoplastici che nella fase terminale di pazienti out-therapy,
l’impiego degli oppioidi è indispensabile oltre che per il controllo del dolore anche per il
controllo di sintomi e segni correlati a disfunzioni del sistema respiratorio e
cardiocircolatorio (come ad esempio la dispnea), nell’ambito di un programma di cure
simultanee, di supporto e palliative. Di conseguenza il mantenimento della terapia con
oppioidi e quindi il management dell’OIC e dell’OIBD rappresentano in Oncologia elementi
centrali nel processo assistenziale del paziente affetto dalla malattia cancro, non disgiunti
dalla strategia globale di trattamento. È necessario quindi sviluppare una conoscenza
trasversale per la prevenzione, la diagnosi precoce ed il management dell’OIC e dell’OIBD,
affinché non si determini la problematica della scelta tra il continuare a utilizzare farmaci
oppioidi efficaci nel controllo del dolore altrimenti intrattabile, o il dover sopportare
sintomi a essi correlati che impattano negativamente nel processo di cura e peggiorano
una qualità di vita e un’autonomia già compromesse dalla malattia di base. In
quest’ambito quindi una strategia unitaria e condivisa che parta dall’informazione dei
pazienti, all’utilizzo corretto dei lassativi e alla disponibilità di farmaci antagonisti
periferici dei recettori &#956; degli oppioidi (cosiddetti PAMORAs) potranno sempre di più
permettere un adeguato controllo dell’OIC”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore UOC
Oncologia Medica, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
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'La costipazione indotta da farmaci
oppiacei’ - Roma, 29 Settembre 2020,
ORE 14:15
Pubblicata da: Motore Sanita 22 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo martedì 29 Settembre, si terrà,
dalle ore 14:15 alle 17:30, il webinar 'La
costipazione indotta da farmaci oppiacei',
organizzato da Motore Sanità. 
L’efficacia del trattamento con oppiacei
può essere limitata dall’insorgenza di
costipazione, evento avverso frequente del
trattamento con questa classe di farmaci.
Nei pazienti sottoposti a terapia oppioide
per dolore cronico non oncologico, la
prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e
il 60%. La costipazione riduce
notevolmente la qualità della vita di questi
pazienti a causa del frequente ricorso a
lassativi per via rettale e/o manovre di

svuotamento manuale. Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso,
hanno effetti non specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie. Oggi
fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più selettivi, che
consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e ridare una vita migliore a questi
pazienti già sofferenti.

PARTECIPANO: 

- Pierluigi Bartoletti, Vice Segretario Nazionale FIMMG 

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati 

- Flaminia Coluzzi, Professore Associato Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore,
Università Sapienza, Roma 

- Antonio D’Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord, Coordinatore FIASO Campania 

- Flori Degrassi, Direttore Generale ASL Roma 2, Coordinatrice FIASO Lazio 

- Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO 

- Alberto Magni, MMG ATS Brescia 
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- Guido Mannaioni, Professore Ordinario Dipartimento di Neuroscienze, Università degli
Studi di Firenze 

- Lorenzo Giovanni Mantovani, Professore Associato di Igiene Generale e Applicata,
Università Milano Bicocca 

- Carmine Pinto, Direttore Clinical Cancer Center IRCSS AUSL Reggio Emilia 

- Ugo Trama, Responsabile Dipartimento Politica del Farmaco e Dispositivi Regione
Campania 

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Alessandro Malpelo, Giornalista 

- Ettore Mautone, Giornalista 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI.

29

SET

La costipazione indotta da farmaci oppiacei.
 Pubblicato il venerdì 25 settembre 2020 in   Eventi    Contenuto pubblico

Martedì 29 settembre 2020. Ore 14:00 - 16:00

Roma, 29 settembre 2020

L’efficacia del trattamento con oppiacei può essere limitata dall’insorgenza
di costipazione, evento avverso frequente del trattamento con questa
classe di farmaci.
Nei pazienti  sottopost i  a terapia oppioide per dolore cronico non
oncologico, la prevalenza della OIC si attesta tra il 40% e il 60%. La
costipazione riduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a
causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di
svuotamento manuale.
Diversi lassativi utilizzati nel trattamento di questo evento avverso, hanno
effetti non specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie.
Oggi fortunatamente, abbiamo a disposizione nuovi strumenti di cura più
selettivi, che consentono di superare i limiti delle precedenti terapie e
ridare una vita migliore a questi pazienti già sofferenti.

Dettagli Evento
Data: 29/09/2020

 Comunicati Stampa

24
SET

2020

Vai al comunicato stampa

Comunicato stampa: L' OICE al Tavolo ...

COMUNICATO STAMPA L'OICE Al Tavolo Remind Sulla Rigenerazione Urbana Scicolone, OICE: ...

 Data Pubblicazione: 24/09/2020

18
SET

2020

Vai al comunicato stampa

Aiuti di Stato approvato dalla ...

Commissione Europea - Comunicato Stampa La Commissione Europea Ha Approvato Un
Regime Italiano Con Una ...

 Data Pubblicazione: 18/09/2020

18 Comunicato stampa: Nei due mesi di ...

Categorie

EVENTI

HOME EVENTI EVENTI LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI

  06-83958039

HOME EVENTI TEMATICHE APPROFONDIMENTI FLASH NEWS

 Accesso
    

CHI SIAMO

Ricerca... 

1 / 2

    INFOPARLAMENTO.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 86



Scopri tutti i Comunicati stampa

SET
2020

Vai al comunicato stampa

Comunicato Stampa  Del 17 Settembre 2020 Osservatorio OICE/Informatel AGGIORNAMENTO
AL 31 AGOSTO ...

 Data Pubblicazione: 18/09/2020

7
SET

2020

Vai al comunicato stampa

Comunicato stampa del 7 settembre 2020.

COMUNICATO STAMPA CONSIGLI REGIONALI: ASSEMBLEA PLENARIA IN PRESENZA DELLA
CONFERENZA ROMA, 7 SETTEMBRE ...

 Data Pubblicazione: 07/09/2020

Info Parlamento
Seba S.a.s. Informazioni Parlamentari opera
dal 2003 nel settore del monitoraggio
dell’attività legislativa e di governo italiano
ed europeo. Il servizio di informazione
parlamentare si rivolge ad imprese,
concessionari autostradali, associazioni, enti
e pubbliche amministrazioni... continua a
leggere

I nostri Social
      

Ultimi articoli

Newsletter del 28 settembre
2020.

Calendario dei lavori
Parlamentari della settimana
dal 28 Settembre al 2 Ottobre
2020.

Coronavirus e sanità -
NewsEuropa 28 Settembre
2020

Europa - SURE, lo strumento
temporaneo dell'UE volto ad
attenuare i rischi di
disoccupazione durante la
crisi COVID-19.

Partner Seguici su facebook!

Informazioni Parlamentari

© Copyright 2017 SEBA S.a.s. P.IVA 07511321007     |     Privacy Policy     |     Cookie Policy 
Realizzazione Sito Web   a cura di Arkomedia   Web Agency Roma

2 / 2

    INFOPARLAMENTO.IT
Data

Pagina

Foglio

25-09-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 87


	Sommario
	COSTIPAZIONE DA FARMACI OPPIACEI - 29/9/20
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA (A.Cap.)
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	WEBINAR "FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI"
	FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI
	WEBINAR "LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI"
	WEBINAR "LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI"
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI'- ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	COSTIPAZIONE DA OPPIODEI: "GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE PER I P
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: "GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA ...
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: "GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZI
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	TUTTA L'EFFICACIA DEGLI OPPIOIDI SENZA LA STIPSI. NUOVI FARMACI MIGLIORANO LA QUALITA' DI VITA DI CH
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI NUOVE CURE E QUALITA' DELLA VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI, NUOVE CUORE PER QUALITA' DI VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI, NUOVE CUORE PER QUALITA' DI VITA
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI, NUOVE POSSIBILITA' DI CURA
	COSTIPAXIONE DA OPPIODI: "GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI' - ROMA, 29 SETTEMBRE ...
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI' - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	WEBINAR | FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI  ROMA, 29 SETTEMBRE 2020
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	FOCUS LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI
	LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEISOURCE: HTTPS://TAKETHEDATE.IT/EVENTI/21550-LA-COSTIPAZIO
	LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI  ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: "GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZI
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI' - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: GRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI PAZIE
	LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	COSTIPAZIONE DA OPPIOIDI: OEGRAZIE A NUOVE POSSIBILITA' DI CURA UNA QUALITA' DI VITA MIGLIORE AI...
	'LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI - ROMA, 29 SETTEMBRE 2020, ORE 14:15
	LA COSTIPAZIONE INDOTTA DA FARMACI OPPIACEI.


