
THE PAIN

Con la Legge 38/2010, le semplificazioni prima previste per i soli 
“pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia 

neoplastica o degenerativa”, sono state estese a 
tutti i “malati che hanno accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni”

“Un adeguato trattamento del dolore rappresenta, 
oltre che un problema di sanità pubblica, un 
indicatore del livello di civiltà di un paese e della 
qualità dell’assistenza sanitaria che quel paese è 
in grado di offrire” 

Rivista Italiana di cure palliative. Numero 1, 2009.  

MODALITA’ PRESCRITTIVE 
DI FARMACI OPPIACEI 
DI USO CORRENTE 
IN CURE PALLIATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI
- DPR n. 309 del 09/10/1990. G.U. n. 255 del 31/10/1990

- Legge n. 12 del 08/02/2001. G.U. n. 41 del 19/02/2001

- Legge n. 49 del 21/02/2006. G.U. n. 48 del 27/12/2006

- DM 10/03/2006. G.U. n. 76 del 31/03/2006

- DM 18/04/2007. G.U. n. 98 del 28/04/2007

- Legge n. 38 del 15/03/2010. G.U. n. 65 del 19/03/2010

- DM del 31/03/2010. G.U. n. 78 del 03/04/2010

COME SMALTIRE GLI STUPEFACENTI 
AL DOMICILIO DEL PAZIENTE
Nota del 26/10/2007 - Ufficio Centrale Stupefacenti – Ministero Della 
Salute

In caso di interruzione del trattamento o di decesso del 
paziente, i cittadini possono conferire i residui di farmaci 
stupefacenti negli appositi contenitori presenti nelle 
farmacie oppure provvedere direttamente alla distruzione 
delle confezioni avanzate.
Dopo la prescrizione del farmaco il medico non è 
responsabile del suo smaltimento, può però indirizzare 
i cittadini ad un corretto smaltimento.

AUTORICETTAZIONE (DM 24/05/2001)

I medici sono autorizzati all’approvvigionamento, detenzione e 
trasporto dei farmaci stupefacenti dell’allegato III-bis, per uso 
professionale urgente, tramite utilizzo del ricettario a ricalco 
(non dispensazione a carico SSN). 

Cosa deve fare il medico:
� conservare copia assistito/prescrittore per 2 anni dall’ultima    
registrazione 
� registrare le operazioni di carico/scarico su un registro di tipo 
informale (non necessaria la vidima dell’autorità sanitaria)
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Farmaci oppiacei di uso corrente nella terapia del dolore severo 
 

 

* Esenzione TDL: prescrivibile per il trattamento del dolore severo di qualsiasi origine; fino a 6 confezioni; 
esenzione completa dalla partecipazione alla quota fissa. 
 Esenzione per patologia: fino a 3 confezioni per ogni ricetta; quota fissa = 1 euro. 
 Esenzione per reddito: fino a 2 confezioni per ogni ricetta; esenzione completa dalla partecipazione alla 
quota fissa.   

Nessuna esenzione: fino a 2 confezioni per ogni ricetta; quota fissa = 2 euro.  

       ** In caso di aumento di dosaggio o di cambio del farmaco, il medico può compilare una   
nuova ricetta anche prima del termine dei 30 giorni della terapia precedentemente prescritta. 

Principio attivo Specialità medicinale 
Modalità di 
somministrazione 

Durata 
azione 

Metabolismo Note Modalità prescrittive 

TABELLA II SEZIONE D  

morfina solfato 
rilascio 

immediato 

Oramorph: 
- 20 mg/ml soluz os 20 ml con 
contagocce (4 gtt = 5 mg) 
- sciroppo 2 mg/ml flacone 100 mg 
(2,5 ml =5 mg) 
- 10 o 30 mg/ml soluz os 20 
contenitori monodose 5 ml  

Può essere diluito in acqua o 
altre bevande analcoliche 
immediatamente prima della 
somministrazione. 

4 h Prevalentemente renale 

Autorizzato nei bambini di età > 1 anno e 
negli adulti.  
N.B. per multidose: conservare a 
temperatura < 30°C; massimo 3 mesi 
dopo l’apertura 

morfina solfato 
rilascio 

prolungato 

MsContin cpr: 10, 30, 60, 100 mg 
Twice cpr : 10, 30, 60, 100 mg 

12 h Prevalentemente renale Non consigliato l’uso nei bambini  

ossicodone  
rilascio 

prolungato 

Oxycontin cpr: 5, 10, 20, 40, 80 
mg 

12 h Prevalentemente renale 
Non raccomandato negli adulti sotto i 20 
anni e nei bambini 

ossicodone  
rilascio 

immediato + 
paracetamolo 

Depalgos cpr riv: 5 mg + 325 mg; 
10 mg + 325 mg; 20 mg + 325 mg 

6-8 h 
Ossicodone prevalentemente renale, 
paracetamolo epatico 

Autorizzato nei pazienti con età >18 anni 

ossicodone  
rilascio 

prolungato + 
naloxone 

Targin cpr: 5 mg + 2,5 mg; 10 mg 
+ 5 mg; 20 mg + 10 mg; 40 mg + 
20 mg  

12 h 

Ossicodone prevalentemente renale,  
naloxone epatico. 
Dose max die: 80 mg ossicodone  e 40 mg 
naloxone, per effetto tetto del naloxone 

Non raccomandato in bambini e negli 
adolescenti con una età < a 18 anni. 
Non deve essere utilizzato per lunghi 
periodi 

idromorfone 
rilascio 

prolungato 

Jurnista 14 cpr: 4, 8, 16, 32, 64 
mg 

Le cpr vanno deglutite intere, 
non devono essere rotte, 
masticate o frantumate per 
evitare un rapido rilascio e il 
conseguente malassorbimento 
della dose somministrata ed 
eventuale rischio di tossicità. 
Pertanto non si può 
somministrare tramite 
sondino naso-gatrico (SNG) o 
gastro-digiuno stomie (PEG o 
PEI). 
 

24 h Prevalentemente epatico 
Non raccomandato nei bambini e negli 
adolescenti con età < dei 18 anni. 
Assumere ogni giorno alla stessa ora 

fentanil 
transdermico 

Durogesic, Fentalgon, Fenvel, 
Fentanil generico: cerotto da 25, 
50, 75, 100 mcg/h 
Matrifen,  Quatrofen: cerotto da 
12, 25, 50, 75, 100 mcg/h 

72 h 

buprenorfina 
transedermica 

Transtec cerotti: 35; 52,5; 70 
mcg/h 

 Applicare ogni nuovo cerotto 
in un punto diverso dal 
precedente, dopo rimozione 
del primo cerotto. 
  
  

72 h 

Prevalentemente epatico 
 
Dopo applicazione  del primo cerotto 
l’effetto terapeutico inizia dopo 24 h, dopo 
rimozione sono necessarie 17 h per 
fentanyl e 30 h per buprenorfina prima 
che la concentrazione si dimezzi 
 

Efficacia e sicurezza non accertate in 
pazienti con età < 18 anni. 
Assorbimento del farmaco dipende anche 
da spessore cute e da temperatura 
(aumenta con febbre, durante stagione 
estiva o in vicinanza di fonti di calore) 
N.B. per buprenorfina: non 
somministrare altro oppioide nelle 24 h 
successive alla rimozione del cerotto 

Abstral 10 cpr subl: 100, 200, 
300, 400, 600, 800 mcg 
Actiq 3 e 15 past mucosa os:  200, 
400, 600, 800, 1200, 1600 mcg 
Effentora 4 cpr mucosa os: 100, 
200, 400, 600, 800 mcg 

Somministrare direttamente 
sotto la lingua, nella parte più 
profonda. Non  ingerire, ma 
dissolvere completamente, 
senza masticare né succhiare. 
Non mangiare e non bere fino 
a completo dissolvimento. 

30 
minuti fentanil citrato 

rilascio 
immediato 

Instanyl spray 50, 100, 200 
mcg/dose 
Pecfent spray  100, 400 mcg/dose 

Somministrare per via nasale 
in posizione dritta seduta o in 
piedi.  

15 
minuti 

Prevalentemente epatico 

 
Efficacia e sicurezza non accertate nei 
pazienti con età < 18 anni 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo di ricetta:  

RICETTA NORMALE SSN* 
RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE  
RICETTA A RICALCO (non più obbligatoria) 
No piano terapeutico 
 
Durata: prescrivibile su un'unica ricetta un n. di 
confezioni sufficiente per una terapia di durata massima 
di 30 giorni  
(indicazione della posologia: non obbligatoria in quanto è 
responsabilità del medico rispettare tale durata, ma è 
consigliabile per consentire al farmacista la necessaria 
verifica)** 
 
Validità: 30 giorni  
 
 

TABELLA II SEZIONE A 

morfina 
cloridrato 

Morfina generico da 10 o 20 
mg/ml im/ev,  
in confezioni da 1 o 5 fl 

Può essere somministrato per 
via parenterale (sc, im, ev, 
epidurale, spinale).  
 
La via sc rappresenta una 
alternativa alla via orale ed 
è preferibile a quella im 
perché più semplice, meno 
dolorosa e con 
assorbimento più regolare. 

4-6 h Prevalentemente renale Controindicato in età pediatrica 

Tipo di ricetta:  RICETTA NORMALE SSN *  
                     RICETTA A RICALCO                
                         No piano terapeutico 
Durata: prescrivibile su un'unica ricetta un n. di confezioni 
sufficiente per una terapia di durata massima di 30 giorni ** 
Validità: 30 giorni  
Obbligatori nella ricetta: cognome e nome dell’assistito; 
dose prescritta, posologia e modo di somministrazione; 
indirizzo e n. di tel professionali del medico; timbro personale 
e firma del medico; data di compilazione 
Non è obbligatorio il “tutte lettere” (è possibile indicare numeri 
ed abbreviazioni) 
Dispensazione del farmaco: avviene dietro presentazione di 
un qualsiasi documento di riconoscimento dell’acquirente 


