
■ Ha funzionato il convegno
trasformato in processo. Disser-
tazioni mediche ad alto tasso
scientifico riescono ad appas-
sionare anche i non addetti ai la-
vori se vengono proposte in mo-
do accattivante.

La riprova ieri
pomeriggio a
Villa Giarona di
Pontenure dove
è andato in sce-
na il “Processo
agli oppioidi”
organizzato da
Fabrizio Miche-
li, responsabile dell’unità opera-
tiva della Terapia del dolore al-
l’ospedale di Piacenza, con la
collaborazione dell’agenzia
Mood. Una recita di tre ore in cui
una squadra di medici rinforza-
ta dall’innesto di qualche farma-
cista ha dato vita a un processo
con tanto di giudici, pubblici
ministeri, avvocati difensori e
giuria popolare, tutti al cospetto
dell’“Alta corte di farmacologia
di Piacenza” impersonata dal vi-
cepresidente dell’Ordine pro-
vinciale dei medici, Anna Maria
Greco, e dal presidente dell’or-
dine dei farmacisti piacentini
Carlo Bertuzzi.

In toga i due giudici, in toga i
due pubblici ministeri, lo stesso
Micheli e il direttore di Rianima-
zione e anestesia a Piacenza,
Massimo Nolli. Sul banco degli
imputati i farmaci oppioidi, os-
sia le sette molecole - fentanile,
buprenorfina, ossicodone, idro-
morfone, morfina, metadone,
tapentadolo - al centro di acce-
se discussioni e conflitti di natu-
ra anche culturale, potenti anal-
gesici che dividono gli operato-
ri sanitari: c’è chi ritiene che si
possano usare solo per i malati
terminali e chi ne propugna un
utilizzo più diffuso purché ac-
compagnato da un’alta soglia di
consapevolezza.

Oppiodi imputati, dunque,
ma in carne e ossa e parlanti.
Nel senso che a dar loro sem-
bianze umane sono stati altret-
tanti medici che hanno indossa-
to una maglietta bianca con so-
pra scritto il nome del farmaco
da impersonare. Ciascuno di lo-
ro affiancato da un avvocato di-
fensore di fiducia, anch’egli pre-
so naturalmente a prestito dal
mondo sanitario.

Il verdetto finale è stato di as-
soluzione. Impensabile fare a
meno di sostanze che in molti
casi non hanno rivali nel porta-
re sollievo al dolore acuto sia
cronico sia improvviso ed episo-
dico. Si tratta, certamente, di u-
tilizzarle cum grano salis, distin-
guendo da caso a caso e monito-
rando attentamente dosaggi ed
effetti. Ma non vale, forse, per
qualunque farmaco?

Un’assoluzione, con riserva,
che ha riguardato tutti e sette gli
imputati. Con menzione specia-
le per l’ossicodone, il fentanile, il
tapentadolo e l’idromorfone,
che la giuria popolare - vale a di-
re il pubblico presente (una set-
tantina tra addetti ai lavori e
rappresentanti di case farma-
ceutiche) - ha voluto premiare
piazzandoli ai primi tre posti
(nell’ordine indicato, con fenta-
nile e tapentazolo secondi a pa-
ri merito).

Il processo ha avuto uno svol-
gimento canonico. Si è aperto
con la fase dibattimentale e la
sfilata degli imputati che, uno
alla volta e con l’ausilio di slide,
grafici e diapositive, hanno e-
sposto le linee difensive e rispo-

sto, assistiti da-
gli avvocati, alle
incalzanti do-
mande dei pm.
Spazio quindi
alla requisitoria
dell’accusa e al-
l’arringa finale
della difesa, pri-

ma della sentenza arrivata tra-
mite schede distribuite in sala e
compilate dal pubblico.

Tutti ammirevolmente calati
nella parte i medici improvvisa-
tisi attori per un pomeriggio. “In
piedi, entra la Corte”, “avvocato”
di qui, “avvocato” di là, “l’impu-
tato venga al banco degli impu-
tati”: un lessico ineccepibile nel
rigoroso rispetto del rito proces-
suale.

I pubblici ministeri Nolli e Mi-
cheli non hanno avuto remore a
calcare la mano sulle molecole
alla sbarra bollandole come «as-
sociazione a delinquere» con la
morfina nel ruolo di «big boss»:
potranno anche andare bene
per il dolore da cancro (ma co-
munque nel 10 per cento dei ca-
si non funzionano), ha concesso
l’accusa, ma per il dolore croni-
co non oncologico «non siamo
per nulla sicuri che facciano ef-
fetto, mentre conosciamo bene i
problemi che comportano, van-
no dunque usati solo sotto stret-

to monitoraggio specialistico».
A incarnare la linea difensiva

più convincente è stato il diret-
tore di Medicina area critica Ser-
gio Orlando, che, nei panni di
avvocato dell’ossicodone, ha
entusiasmato il pubblico in più
di un passaggio del suo inter-
vento. Tanto che

i giurati gli hanno conferito
un premio speciale ritenendolo
il miglior interprete della rap-
presentazione scenica. Applau-
si scroscianti

quando ha contestato il dato

sfoderato dall’accusa dei 20mila
decessi negli Stati Uniti di pa-
zienti che facevano uso di op-
pioidi: «Ma non si dice queste
persone, contestualmente agli
oppioidi, quanti altri farmaci
prendevano potenziali cause
della loro morte», è stata la sua
replica, «se uno muore mentre
guarda la televisione, allora è
colpa della tv? ».

«Adesso questi farmaci si
chiamano oppioidi, ma fino a
ieri erano noti come oppiacei e
scontavano una cattiva immagi-

ne per il fatto che la morfina è
oppio, che è storicamente lega-
ta a traffici illeciti e tutto questo
lascia una coda dal sapore di
droga», ha considerato Orlando
sempre sfoggiando una verve o-
ratoria coinvolgente. «Certo, chi
parte con l’idea di triturare le
compresse di ossicodone per
farne la miscela da iniettarsi in
vena non si giustifica. Ma se in-
vece parliamo del dolore che ti
assilla 24 ore su 24 e ti uccide, al-
lora tutto viene visto in un’ottica
ben diversa», l’ottica di farmaci
che «stiamo usando per elimi-
nare il dolore». A lungo andare
provocano dipendenza? «Ma
volesse il Cielo che questi pa-
zienti neoplastici diventassero
dipendenti. Il problema è che
muoiono prima». E quelli non
neoplastici solitamente finisco-
no, senza farne utilizzo, per es-
sere colpiti da forti handicap
che li privano delle funzionalità
vitali.

Avranno, sì, delle controindi-
cazioni, e però gli oppioidi han-
no il grande vantaggio di essere
efficaci, è la tesi della difesa.
«Meglio che il composto risulti
un po’ dannoso, ma con effetti
collaterali prevedibili a cui dun-
que poter mettere rimedio, piut-
tosto che utilizzare un farmaco
inutile che magari porta danni
ancora peggiori. Nella vita par-
lando di dolore l’importante
non è gareggiare ma vincere», ha
concluso Orlando ancora tra gli
applausi.

Gustavo Roccella
gustavo. roccella@liberta. it

L’organizzazione
L’evento è nato da un’idea
di Fabrizio Micheli, a capo
della Terapia del dolore
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IL CONVEGNO
A VILLA GIARONA DI PONTENURE

IL BENEFICIO - «Sono farmaci potenti
ed efficaci nei casi di dolori cronici e non,
sia oncologici che di altra natura»

Il metadone e gli altri oppioidi
assolti con riserva: uso oculato
Sul banco degli imputati nel finto processo con medici e farmacisti
nei panni di avvocati e pubblici ministeri. Verdetto della giuria popolare

■ Nella società del dolore
"l’oppio dei popoli" impera.
E contrariamente da come la
pensava Marx, non è la reli-
gione, ma il farmaco oppioide
vero e proprio che infatti ieri
è finito alla sbarra a Villa Gia-
rona. A fronte di tante discus-
sioni e dibattiti che da secoli
si susseguono sull’effettiva u-
tilità e sulla pericolosità di
queste molecole, sono stati
molti i medici e le voci auto-
revoli che ieri pomeriggio so-
no intervenute al "processo"
per difendere fentanile e bu-
prenorfina, ossicodone e i-
dromorfone, morfina, meta-
done e tapentadolo: «In Euro-
pa un adulto su quattro soffre
di dolore cronico e altrettan-
to si può dire del 74 per cento
dei pazienti oncologici in fase
avanzata», ha spiegato il di-
rettore di Medicina dell’ospe-
dale di Fiorenzuola Giuseppe
Civardi, «la prevalenza del
dolore cronico è dimostrata e
dunque anche il consumo di
farmaci oppiacei è enorme.
Certo gli effetti collaterali ci
sono: ma, spostandosi su un
altro ambito, anche gli inci-
denti stradali sono numero-

sissimi ma a nessuno verreb-
be in mente di non guidare
più l’automobile. Altrettanto
si può dire per gli oppiacei
che comunque, occorre pre-
cisarlo, hanno in Italia un
consumo che è il più basso al
mondo».

A citare altri dati esaustivi è
anche il medico Angela Lau-
riola: «Se in Europa è il 20 per

cento della popolazione a
soffrire di dolore cronico, in I-
talia la percentuale sale al
26», ha spiegato, «per questo
motivo l’utilizzo degli oppioi-
di può rappresentare una ri-
sposta valida, sempre che si
conoscano le molecole ed es-
se vengano scelte in base al
paziente e alle sue problema-
tiche. Alcuni effetti collatera-

li poi sono prevedibili come il
vomito e la stipsi o comun-
que facilmente tollerabili co-
me la sonnolenza: altri inve-
ce, come la depressione re-
spiratoria, sono causati da un
abuso che però è raro nel do-
lore cronico e non è mai stato
dimostrato in quello neopla-
sico».

A farle eco è stata anche la

terapista del dolore Roberta
Venturi che sui rischi della
depressione immunitaria e
dell’ipogonadismo ha spiega-
to: «Per quanto riguarda il
primo occorre evidenziare
che alcuni oppioidi non han-
no effetti immunodepressivi,
mentre per l’ipogonadismo si
tratta di un effetto collaterale
transitorio da trattare con u-
na terapia ormonale sostituti-
va».

Restituisce al mittente (os-
sia il primario Fabrizio Mi-
cheli che ha vestito i panni di
pubblico ministero) le accu-
se di dipendenza fisica il me-
dico Stefano Tizzoni: «Una se-
rie di ricerche al proposito ha
dimostrato come su 12mila o-
spedalizzati solo 4 abbiano
presentato dipendenza», ha
chiarito, «se il paziente infat-
ti assume delle dosi elevate di
oppioide vuol dire che è stato
trattato inadeguatamente
nelle fasi precedenti: spesso
la paura di creare dipendenza
induce alla somministrazione
di dosi di farmaco poco effi-
caci».

Poco giustificata anche
l’accusa di un costo eccessivo
e di una scarsa maneggevo-
lezza dato che, come hanno
chiarito i medici Pietro Bersa-
ni e Sergio Orlando, «la tecno-
logia ha un prezzo come del
resto la ricerca ed è meglio un
farmaco meno maneggevole
ma più efficace e con un in-
dice terapeutico maggiore».
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La sala di Villa
Giarona a
Pontenure
allestita come
un’aula di
Tribunale con il
banco degli
imputati (a
destra), la
Corte (al
centro) a la
pubbilca
accusa (a
sinistra)

I PRO - Le tesi dei favorevoli:certi disturbi sono passeggeri, i benefici di gran lunga superiori

Risposta valida coi giusti controlli
Nel mirino le controindicazioni che però si possono contenere

I “giudici”Anna Maria Greco (ordine medici) e Carlo Bertuzzi (ordine farmacisti)
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■ Oppioidi a raccolta: è più ef-
ficace il fentanile o è meglio ri-
correre all’arcinota morfina?
Puntare sulla buprenorfina o pri-
vilegiare l’ossicodone? E ancora
quali le differenze che distinguo-
no l’idromorfone dal metadone
o dal tapentadolo? A emettere le
ardue sentenze stavolta non so-
no stati i posteri, ma semmai le
molecole stesse che ieri pomerig-
gio - "umanizzate" da medici e
farmacisti (Demostene Marifo-
glu, Mario Andena, Luigi Politi,
Gianni Bologna, Maddalena Avi-
tabile, Guido Gobbi, Lucia Fulgo-
ni), che le hanno impersonate in
carne e ossa, e "sostenute" da av-
vocati difensori (sempre profes-
sionisti del settore medico che si
sono prestati alla parte) - sono
intervenute al convegno a Villa
Giarona per spiegare le loro ca-
ratteristiche e soprattutto ribat-
tere alle accuse mosse loro du-
rante il “processo” dai pubblici
ministeri.

Dopo avere sentito i pro e i
contro, arringhe dei difensori e
requisitorie dei pubblici ministe-
ri, la giuria popolare - vale a dire
la settantina di persone del pub-
blico in sala - ha pronunciato il
suo verdetto individuando le tre
molecole giudicate migliori. Al
primo posto l’ossicodone, al se-
condo ex aequo tra fentanile e ta-
pentadolo, sul terzo gradino del
podio l’idromorfone.

Un premio anche al miglior
“attore” della rappresentazione
scenica: è andato a Sergio Orlan-
do, direttore Medicina area criti-
ca, nelle vesti di legale difensore
dell’ossicodone.

Ed eccoli i requisiti delle sette
molecole finite sul banco degli
imputati. Il fentanile, nato nel
1960 e sintetizzato da Paul Jans-
sen, si caratterizza per un picco
analgesico che giunge dopo cin-
que minuti dall’assunzione en-

dovenosa; ha una breve durata di
azione ma risulta decisamente
più forte della morfina, lascia po-
che tracce sul metabolismo epa-
tico e soprattutto è diventato uno
degli oppioidi più usati dagli a-
nestesisti, oltre ad essere presen-
te sotto forma di lollypops e
spruzzi nasali anche se dà de-
pressione respiratoria e di co-
scienza.

La buprenorfina, figlia sinteti-
ca della tebaina immessa sul

mercato britannico nel 1978, ri-
sulta invece particolarmente
duttile nel dolore cronico, si me-
tabolizza nel fegato e nell’intesti-
no ed è tollerata in caso di insuf-
ficienza renale ma poco in quel-
la epatica; il problema riguarda
semmai il cosiddetto "effetto tet-
to" dipendente dal dosaggio.

All’ossicodone, oppioide semi
sintetico sintetizzato dalla tebai-
na, spetta invece la palma del più
antico se si esclude la morfina:

nato in Germania nel 1916 e in-
trodotto sul mercato americano
nel 1939, nel giro di pochi anni
ha conosciuto un exploit incredi-
bile pari al 4mila per cento con
un consumo che è passato da sei
a 261 tonnellate all’anno previste
nel 2012. I motivi possono essere
rintracciati nel fatto che si tratta
di un rimedio efficace in un’am-
pia gamma di dolore cronico se-
vero, con una potenza analgesica
doppia rispetto alla morfina e u-
na tossicità non significativa an-
che se dà costipazione.

L’idromorfone, indicato nel
trattamento del dolore cronico
severo ma non in quello acuto,
ha ottant’anni di vita e si caratte-
rizza per un trattamento che ri-
sulta particolarmente indicato
per i pazienti con ridotta funzio-
nalità renale o in politerapia,
mentre il suo assorbimento non
è influenzato dall’assunzione di
cibo: è però più costoso della
morfina e inizia ad agire dopo ot-
to ore dall’assunzione.

Nasce invece nel 1803 e trae il
nome dal dio del sonno la morfi-
na, gold standard per eccellenza
a cui si riferiscono gli altri farma-
ci: caratterizzata da un’ampia
scelta di modalità di sommini-
strazione, è eliminata per via re-
nale e su tremila utilizzatori di
morfina soltanto il 4 per cento ha
dovuto interrompere l’assunzio-
ne per effetti collaterali non sop-
portabili, mentre nei pazienti
con cancro avanzato l’80 per
cento si è dichiarato soddisfatto
dei suoi effetti, anche se qualche
aspetto della sua metabolizza-
zione va considerato.

Il metadone, concepito in Ger-
mania nel 1930 e poi nel 1947
commercializzato negli Stati U-
niti con il nome di "Dolofin", è
considerato dal 1964 il metodo
migliore di intervento in caso di
abuso di droghe: all’attività anal-
gesica unisce quella di inibitore
dei recettori Nmda, oltre a un ra-
pido effetto antalgico che ha il
suo picco di azione tra mezzora e
due ore dopo la somministrazio-
ne orale. Dipendenza bassa e tol-
leranza minima sono le caratteri-
stiche di questo oppioide che
non interferisce con la funziona-
lità epatica e renale, ma che risul-
ta comunque un farmaco diffici-
le da utilizzare e presenta dei
problemi di titolazione.

Nato nel 1994, il tapentadolo è
l’oppioide di più recente creazio-
ne, caratterizzato da pochi effet-
ti collaterali gastrointestinali e da
un’efficacia sovrapponibile: non
ha metaboliti attivi e le poche in-
terazioni con altri farmaci lo ren-
dono adatto in casi di politerapie,
anche se risulta abbastanza co-
stoso e comunque ancora da ve-
rificare nelle sue interazioni con
determinati farmaci.

Betty Paraboschi

I CONTRO - I detrattori puntano il dito sui contraccolpi in termini di disturbi cardio-respiratori

Effetti collaterali e rischi di abusi
Creano dipendenza e in alcuni casi sono eccessivamente costosi
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MOLECOLE PREMIATE - Ai primi
posti i giurati hanno indicato ossicodone,
fentanile, tapentadolo e idromorfone

MIGLIOR  ATTORE - Riconoscimento
speciale al direttore di Medicina area critica
Sergio Orlando nei panni di legale difensore

Il camice bianco fa la molecola:
«Sono la morfina,non ho rivali»
La recita rivela insospettabili “Perry Mason” tra gli operatori sanitari

■ La legge è uguale per tut-
ti, ma gli oppioidi evidente-
mente no. E a cambiare non
è solo il nome o la storia che
distingue un evergreen co-
me la morfina (che vanta ad-
dirittura un’ascendenza "di-
vina" dato che proprio dal
dio del sonno Morfeo trae il
nome) dalla neonata mole-
cola del tapentadolo (appar-
sa solo nel 1994). Cambiano
anche i modi e i temi di som-
ministrazione, ma soprat-
tutto gli effetti collaterali che
tutte, in modo più o meno
intenso, portano con loro.
«L’accusa che le riguarda più
di frequente è di essere un
gruppo di molecole con a-
zioni spesso negative sui ri-
cettori», ha spiegato il diret-
tore di Rianimazione e Ane-
stesia dell’ospedale di Pia-
cenza Massimo Nolli all’ini-
zio dell’udienza dibattimen-
tale, «la questione del resto
interessa gli effetti che han-
no dopo essere stati intro-
dotti: si parla di depressione
respiratoria, sedazione con
rischio di caduta, stipsi con
rischi sub-occlusivi, ernesi e
problemi agli apparati ga-
strointestinale, cardiovasco-
lare, genitourinario, oltre a-
gli effetti sul sistema immu-
nitario e all’induzione all’i-
pogonadismo».

Eppure, come ha eviden-
ziato il primario dell’unità o-
perativa della Terapia del
dolore del "Guglielmo da Sa-
liceto" Fabrizio Micheli, «il

consumo di oppioidi in Ita-
lia continua a crescere»: ne-
gli ultimi anni si parla di un
più 30 per cento nel nostro
Paese, mentre negli Stati U-
niti sono ben 20mila le per-
sone che assumono oppioi-
di a uso terapeutico e 15mi-
la invece risultano quelle de-
cedute ogni anno per un’as-
sunzione scorretta di questi

farmaci.
«Il fatto è che l’attenzione

è sempre necessaria», ha
continuato Micheli, «l’au-
mento del consumo può es-
sere considerato in chiave
positiva nella cura del dolo-
re da cancro, anche se oc-
corre evidenziare come nel
dieci per cento circa della
casistica la risposta non sia

buona. Diverso è invece il
caso del dolore cronico, sul
quale non ci sono evidenze
di efficacia nel tempo».

Ma, anche laddove si di-
mostrino utili, i farmaci op-
pioidi finiscono nell’occhio
del ciclone anche a causa
della possibile dipendenza
fisica con tutti i rischi corre-
lati che causano senza di-

menticare anche la cosid-
detta scarsa "maneggevolez-
za" citata da Nolli: «Non si
può non considerare che
questi farmaci siano scarsa-
mente maneggevoli», ha di-
chiarato, «e con questo ter-
mine mi riferisco alla perdi-
ta dell’effetto a lungo termi-
ne, al range di sicurezza ri-
dotto e alle dosi non preve-
dibili, solo per prendere in
esame alcune criticità».

Altra questione "spinosa"
da affrontare è quella relati-
va al costo soprattutto per il
fentanile e il tapentadolo:
«Sono terapie costose», ha
tuonato Nolli, «basti pensare
che si va da un minimo di
undici o dodici euro al gior-
no per una terapia cronica a
lento rilascio e si arriva spes-
so a superare anche il centi-
naio di euro nei casi più gra-
vi: la differenza rispetto agli
equivalenti sul mercato eu-
ropeo è chiara e viene da
chiedersi se sia giustificata
dato che buona parte di
queste terapie si dimostra
poco efficace a lungo termi-
ne».
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Un momento
del processo
agli oppioidi.
La difesa si è
avvalsa anche
della
proiezione di
slide con
grafici, tabelle
e diapositive.

A fianco Anna
Maria Greco e
Carlo Bertuzzi,
sotto alcuni dei
medici che
hanno
impersonato le
molecole
“incriminate”.
Nella foto
grande al centro
altri “medici-
molecole”in
maglietta bianca
(foto Lunini)
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