Tossicodipendenze:
OPPIACEI

Con il termine “oppioidi” si definiscono quelle sostanze endogene o di sintesi che
hanno relazione con l’oppio e legano i recettori oppioidi Oppiacei: Sostanze
naturali che compongono l’oppio e molecole di semisintesi.
Gli oppiacei sono composti che mimano gli effetti di peptidi endogeni (una
dozzina) che agiscono su tre classi di recettori µ, δ e k (MOP, DOP e KOP)
Enkefaline (Leu- e Met-enk)
Endorfine (a-, b-neoendorfine)
Dinorfine (Dinorfina A e B)

DOP (e MOP)
MOP
KOP

Più recentemente sono state isolate:
Endomorfine ( 1 e 2)
MOP
Nocicettina/orfanina FQ
NOP
Qs peptidi derivano da distinti precursori ppt (codificati da geni distinti)
Propiomelanocortina (POMC), proenkefalina e prodinorfina.
Diversa distribuzione nel SNC e periferico.
I sistemi oppiodi endogeni svolgono un ruolo importante nella modulazione:

Dolore
Attività motoria
Umore (abuso)
Funzioni gastro-intestinali, endocrine, vegetative
Apprendimento e memoria

MECCANISMO DI AZIONE
Recettori µ, δ e k sono accoppiati a proteine Gi (GPCR) e inibizione AC,
attivazione di conduttanze al K+ ed inibizione di conduttanze al Ca++.
Iperpolarizzazione di membrana.

AGONISTI OPPIOIDI
MORFINA: alcaloide principale dell’oppio, agonista dei recettori oppioidi µ. E’ la
sost. di riferimento per valutare la potenza e gli effetti collaterali degli altri oppiacei ed
oppioidi di sintesi. (laudano; MORFINA CLORIDRATO; MS CONTIN; ORAMORPH;
SKENAN). Induce tolleranza e dipendenza (trattamenti lungo termine). TOLLERANZA,
DIPENDENZA.

EFFETTI ACUTI BENEFICI ed AVVERSI DELLA
MORFINA
DIRETTE (AGONISTA µ >k >δ )
INDIRETTE (libera ISTAMINA e modula il rilascio di altri
neurotrasmettitori es DA, NA)

SNC
ANALGESIA (analgesici) dolore acuto, profondo, viscerale, malati
terminali (senza modificare altri input sensoriali, tatto, vista,
udito…) con ridotta componente affettiva, vegetativa (eff
sovraspinali) e spinale.
Riduzione della sensazione dolorifica e sopratt della risposta
emotiva: il pz riporta di sopportare meglio il dolore
µ e δ sempre analgesici
k analgesici/ algogeni a seconda del sito di somministrazione.
spiegabile con una diversa distribuzione dei recettori sulle vie
discendenti

Modulation of Pain Transmission
SIGMA-ALDRICH

Modulation of Pain Transmission
Modulation of pain transmission in the dorsal horn of the spinal cord, illustrating the interaction of small diameter pain afferents and
large diameter mechanoreceptors (touch) afferents, as well as the influence of descending neurons on afferent pain pathways; 5HT:
serotonin, NE: norepinephrine. (Adapted from Watson, C., Basic Human Neuroanatomy, An Introductory Atlas, 4th Ed., Little, Brown
& Company, Boston, 1991).

EUFORIA (abuso) (µ e δ ): sentirsi bene, senso soggettivo della
perfetta salute.
DISFORIA (k); Vie mesolimbiche (nACC shell)
SEDAZIONE (analgesia, abuso) (locus coeruleus) in alcune specie
l’azione è eccitatoria (topo, cavallo)
EFF PROCONVULSIVANTI
Inibizione di interneuroni GABA es Eccitaz cell ippocampali
MIOSI (stimolaz III paio)
NAUSEA e VOMITO (CTZ)
ANESTESIA (alte dosi, vd fentanile e sufentanile)

EFFETTI NEUROENDOCRINI
↓ RILASCIO CRF (↓ ACTH) E GnRH (↓ LH e FSH)
↑ PROLATTINA (↓ DA TUBERO-INFUNDIBOLARE)
vanno incontro a tolleranza con somm cronica (es metadone)
INIBIZIONE RIFLESSO TOSSE
Midollo allungato
(eff non correlato alla depress resp, recettori non stereospecifici)

DEPRESSIONE RESPIRATORIA
(↓ sens CO2 ed inibiz centri bulbari, µ2) riduz fino a 2-3 /min
BRONCOSPASMO (istamina ?)
APP CIRCOLATORIO
Ipotensione ortostatica (↓ resistenze periferiche e riflessi barocettivi)
(istamina ?), bradicardia (stimolazione dei centri dl vago).
↓ consumo O2 miocardico

APP GI (antidiarroici)
↓ secrezioni e motilità propulsiva (ma ↑ TONO)
↑ tono sfinteri ⇒ STIPSI
spasmo dell’Oddi ⇒ (↑ pressione biliare) dolore colico
APP URO-GENITALE
↓ diuresi (formazione urina e minzione )
↓ motilità uterina
CUTE
Rossore, sudorazione e prurito (istamina)
SIST IMMUNITARIO
Diminuzione del numero ed attività dei leucociti

TOSSICOLOGIA DI AGONISTI del sistema oppioide e analoghi della
morfina

EROINA: inizialmente impiegata come potente analgesico. Elevata lipofilia
e rapidità d’azione. Vie di somministrazione: buccale, orale, parenterale,
rettale, spinale, respiratoria (fumata, incentivo ad usarla!!!). E’ rapidamente
convertita a 6-MAM (9 min emivita) e morfina (38 min emivita). Attualmente
impiegato come sostanza di abuso.
associata a cocaina: (speed-ball) maggiore euforia (sistema dopaminergico)
EFFETTI Iniezione: l’effetto compare in meno di 1 min sensazione piacevole
di calore, elevato ed intenso piacere (“rush”) paragonabile a quello di un
orgasmo sessuale.
L’effetto dura da 45 sec a diversi minuti ed è seguito da un periodo di
sedazione e tranquillità di circa 1 ora. Gli effetti scompaiono in 3-5 ore in
funzione della dose.

TOSSICOLOGIA DI AGONISTI del sistema oppioide e analoghi della
morfina
La TOLLERANZA agli effetti euforici (depresione resp., analgesici, sedativi,
emetici) si sviluppa velocemente. La dose è possibilmente incrementata
giornalmente (disp. di denaro e eroina) fino a 100 volte la dose iniziale !!!
Overdose: soprattutto per il taglio sbagliato dell’eroina: troppo concentrata
(maggiore di 0-8 mg di eroina in 100mg di polvere da strada), addizionata
con fentanile (lab. clandestini), errato calcolo della dose (perdita di
tolleranza dopo sospensione o naltrexone→up-regulation recettori
oppioidi?).
Rischio di overdose aumenta se l’eroina è associata ad ALCOL e/o BDZ
Qs. Sostanze aumentano l’azione deprimente sui centri respiratori e rendere
fatali dosi normalmente tollerate.
Effetti tossici acuti e cronici sovrapponibili a quelli della morfina. EDEMA
polmonare interstiziale ed alveolare.

METADONE: azioni simili alla morfina.
PUNTI DI FORZA:
- potente azione analgesica; le preparazioni a lunga durata (compresse
orali) sono ottimali nel dolore cronico, prevale l’azione analgesica su quella
euforizzante → ABUSO.
-Tuttavia, somministrazione subcutanea di 10-20 mg di metadone induce
euforia simile a quella della morfina→ ABUSO e dipendenza come morfina,
eroina.
-efficace per somministrazione orale (assorb. anche dalla mucosa
buccale!!!)
-Elevata durata di azione (vedi: trattamento sindrome astinenza)
-Lento sviluppo di tolleranza rispetto alla morfina
-Tossicità acuto: quella della morfina.
-INTERAZIONI: NB= Rifampicina e fenitoina accelerano il metabolismo del
metadone e precipitano la sindrome d’astinenza.
-In pazienti con HIV il metadone aumenta la tossicità della zidovudina
-NB: Rischio di overdose aumenta nei primi 12 mesi dopo l’abbandono.

METADONE: differenze di risposta tra eroina e metadone

BUPRENORFINA (RTemgesic): agonista parziale mu, più potente (alta
affinità per mu), più lipofila della morfina (analgesia 0,4 mg=10 mg
morfina). Lenta dissociazione dal recettore mu. Agonista NOP ad alte
dosi (contrasta gli effetti mu).
Dà crisi di astinenza molto più lievi della morfina e basso rischio di
overdose, blocca effetti acuti eroina (impiego nelle crisi di astinenza e
relapse?) e ha una lunga durata di azione che rende la molecola adatta
per la disintossicazione (effetto weekend).
LAAM (Levo-alfa acetil metadolo; conversione enzimatica CYP3A ai
metaboliti attivi nor-LAAM e dinor-LAAM che hanno risp. 24 e 66 ore di
emivita !!! Blocca la crisi per circa 72 ore).
Migliore biodisponibilità orale (effetti dopo 90 min e picco a 4 ore) che
parenterale (effetti dopo 4-6 ore incremento graduale 12-16 ore) non
gradito ad un tossico-dipendente. Tossicità cardiovascolare.

Tramadolo: blando analgesico ampiamente impiegato (contramal,
fortradol, tramadolo,…) è farmaco di prima scelta nel tratt del dolore
moderato (pediatria, adulti e anziani) in pazienti con problemi
cardiopolmonari .
analogo sintetico della codeina con debole attività µ agonista (1/6000
rispetto alla morfina). Commercializzato come racemo parte della sua
azione analgesica è dovuta agli effetti sui sistemi 5HT e NA infatti:
L’enantiomero (+) lega il rec µ e blocca l’uptake di 5HT
L’enantiomero (-) blocca uptake di NA e stimola rec alfa-2
Minori effetti depressione respiratoria e costipazione, ma aumenta il rischio
di convulsioni in pazienti predisposti all’epilessia
Rischio di abuso e dipendenza (benessere fisico dal dolore più che per gli
effetti euforizzanti)
MEPERIDINA E CONGENERI
Meperidina: analgesico (in disuso, a causa degli effetti eccitanti e
proconvulsivanti dei suoi metaboliti es normeperidina) con minori effetti
sul tratto GI e GU.

FENTANILE (RDurogesic) E CONGENERI (sufentanile, alfentanile,
remifentanile)
Come analgesico è più potente della morfina di 100 volte (sufentanile
1000 volte!!)
Molto lipofifli, effetti ed estinzione rapidi. alfentanile, ramifentanile
rapidissima azione (1-1.5 min) utile nelle op chirurgia dove si richiede
rapidi recupero dall’anestesia, pertanto dolore acuto e reversibile
dopo intervento.
Uso: anestesia (e.v., intratecale, epidurale)
Anche in assoc con fenotiazine (DROPERIDOLO;
neuroleptoanalgesia: indagini endoscopiche: gastroscopie)
La potenza analgesica è parallela a quella di depressione sulla
respirazione. Tossicità: Nausea, vomito, rigidità muscolare.

PENTAZOCINA (RTalwin): analgesico, K agonista con debole attività
antagonista/agonista parziale µ. Dà tolleranza e sindrome di astinenza per
trattamenti prolungati ad alte dosi (dolore cronico). Effetti collaterali simili a
quelli della morfina (sommin. Naloxone), ma induce ad alte dosi allucinazioni,
incubi ansia.
NB precipita la crisi d’astinenza da morfina e metadone se utilizzato in
persone dipendenti da oppioidi
Può generare crisi d’astinenza in neonati: Evitare in gravidanza e allattamento
La pentazocina + tripelenammina (antistaminico) i.v. dava effetti più
euforizzanti e meno disforici della singola sostanza.
Nuove formulazioni pentazocina/naloxone utilizzo d’abuso decaduto.

ANTITUSSIVI
Codeina: prevalente effetto antitussivo, bassa affinità per i rec. oppioidi (10
mg di morfina eff. analgesico =130 mg di codeina)
Effetto analgesico dovuto a metabolizzazione (O-demetilazione mediata da
CYP2D6) a morfina. Effetti tossici della morfina, in particolare convulsioni nei
bambini. Antidoto naloxone
DESTROMETORFANO (RLisomucil sedativo tosse sciroppo 0,3%;
Rarcoditossile ggt.. Altri bronchenolo 7,5mg cp., tossoral 6,5 mg cp.): derivato
della codeina (isomero d del metorfano); antitussivo, è il meno tossico dei
derivati degli oppioidi, scarsissima attività agonista, NMDA-antagonista. Il
sovradosaggio induce a manifestazioni eccitatorie con allucinazioni e
depressione del SNC.
NB: il destrometorfano associato alla morfina ne annulla il fenomeno di
tolleranza (rischio di overdose!!!) e ne potenzia gli effetti analgesici senza
aumentarne la dose.

ANTAGONISTI
Naloxone (narcan): somm. Parenterale (obbligatorio in farmacia,
maggiorenne anche senza ricetta !!!); nella overdose da eroina (azione
salvavita) e nella valutazione del grado di dipendenza (0.1-0.2 mg/kg i.m.
breve sindrome simile alla crisi di astinenza di 30-60 min; instillazione
congiuntiva, midriasi immediata se astinenza))
Non induce crisi d’astinenza anche dopo somministrazioni prolungate.
Trattamenti prolungati, aumentano la densità dei recettori oppioidi nel
cervello→provvisorio aumento delle risposte agli agonisti oppioidi
(pericolo recidive del tossicodipendente durante disintossicazione!!!)

Naltrexone (antaxone): Somm. orale lunga durata d’azione; nella
prevenzione delle recidive da oppioidi ed alcol. Trattamenti prolungati,
aumentano la densità dei recettori oppioidi nel cervello→provvisorio
aumento delle risposte agli agonisti oppioidi (pericolo recidive del
tossicodipendente durante disintossicazione!!!)
Attualmente sperimentazione di impianti sottocutanei attivi per 6 settimane

Il principale impiego degli oppiacei/oppioidi è il trattamento del dolore acuto e di
quello profondo specialmente in patologie neoplastiche.
I meccanismi centrali responsabili della riduzione della percezione del dolore
producono anche lo stato di benessere ed euforia.

Analgesia da oppiacei (dolori cronici)
Euforia (piacere)
Sedazione e obnubilamento mentale (piacere)
TOSSICITA’ ACUTA

TOSSICITA’ CRONICA (Abuso),
Tolleranza, sindrome di astinenza (acuta e controllata in pazienti trattati
con morfina e derivati),
dipendenza

INTOSSICAZIONE ACUTA (OVERDOSE) DA EROINA e MORFINA
Intossicazioni acute per sovradosaggio accidentale o volontario in soggetti non
assuefatti sono rare (dosi multiple 10-20 volte quelle terapeutiche possono essere
tossiche o letali), soprattutto, in soggetti assuefatti e tossicodipendenti

SINTOMI (caratterizzata dalla sindrome della triade):
COMA PROFONDO (areattivo e flaccido; 75%) O STATO STUPOROSO
(25%)
DEPRESSIONE RESPIRATORIA (bradipnea; FINO A 2-4 ATTI AL MINUTO)
MIOSI PUNTIFORME (poi midriasi anossica)
- presenza di fori di iniezione
- possibili manifestazioni motorie patologiche quali CONVULSIONI nei
bambini o in caso di associazione con eccitanti (es. eroina tagliata con
amfetamine o stricnina).
-complicazione: EDEMA POLMONARE interstiziale (eziologia incerta)
soprattutto eroina.
Si può osservare un collasso cardio-circolatorio ed in casi gravi una
insufficienza renale.

TRATTAMENTO:
RIANIMAZIONE RESPIRATORIA
(intubazione tracheale, no analettici per pericolo convulsioni; codeina e
propossifene)
NALOXONE e.v. (0,4-0,8 mg ogni 2-3 min; bambini 0,01 mg/Kg) fino a 10 mg.
In caso di effetto favorevole, ripetere il naloxone ad intervalli brevi (30min)
secondo necessità (T/2 più breve della morfina). La posologia non deve
ripristinare lo stato di coscienza in breve tempo (se si tratta di un
tossicodipendente) per non causare sindrome d'astinenza. Il paziente si risveglia,
è dimesso e riprecipita in overdose. Sorveglianza continua dopo il risveglio per
almeno 2 ore.
Se oltre all’oppiaceo è stata assunta una benzodiazepina in associazione al
naloxone si somministra flumazenil.
In caso di grave edema polmonare (cianosi, dispnea, emissione di schiuma rosea)
il naloxone è controindicato poiché edemigeno!!! Ventilazione artificiale a
pressione positiva continua.

INTOSSICAZIONE CRONICA DA ABUSO
TOLLERANZA
ALTERAZIONI NEUROBIOLOGICHE CHE INDUCONO ASTINENZA
1) Inibizione dell’adenilato ciclasi → induzione di nuove unità enzimatiche →
eccesso di cAMP durante l’astinenza (rebound eccitatorio)
2) Eccessiva attivazione recettori oppioidi → eccessiva inibizione dell’ingresso di
Ca++ nella cellula → induzione di nuovi canali al Ca++ L ed N
eccessivo ingresso di Ca++ durante l’astinenza (rebound eccitatorio)
3) Down regulation dei recettori oppioidi → Perdita di controllo pre- e postsinaptico durante l’astinenza
4) Inibizione sintesi oppioidi endogeni (feedback negativo) → Perdita di controllo
inibitorio da parte dei peptidi endogeni durante l’astinenza

SINDROME da ASTINENZA
Si può manifestare sia per:
INTERRUZIONE brusca della somministrazione della sostanza (si
instaura lentamente 8-12 ore dopo ultima dose; per il metadone che
ha un tempo di emivita di 15 ore, 24-48 ore dopo);
SPIAZZAMENTO dell’oppioide agonista con gli antagonisti naloxone e
naltrexone.
L’astinenza in questo caso ha una latenza di pochi minuti e raggiunge
il suo apice in 30 min. E’ pericolosa in quanto parzialmente soppressa
dalla somministrazione di oppioidi agonisti a dosi molto elevate con il
rischio di depressione respiratoria appena svanisce l’azione degli
antagonisti.
(test al NALOXONE per valutare la gravità della tossicodipendenza
prima di iniziare il trattamento con metadone).
Se si induce una crisi di astinenza si ricorre alla detossificazione con
farmaci SINTOMATICI o SOSTITUTIVI.

SINTOMI CLINICI DELL’ASTINENZA
0-6 ore: silenzio clinico
6-9 ore: sbadigli e richiesta pressante del farmaco, sudorazione,
rinorrea, lacrimazione, sonno di qualche ora
9-24 ore: sintomi precedenti + irrequietezza e intenso malessere,
midriasi, tremori, pelle d’oca, vampate alterne di caldo-freddo (pelle di
tacchino, piloerezione marcata) estrema irritabilità (manifestazioni
violente), anoressia
24-36 ore: sintomi precedenti + insonnia, posizione genu-pettorale,
stereotipie
38-48 ore: (PICCO CLINICO): sintomi precedenti + nausea, vomito,
crampi addominali, diarrea, crampi e dolori muscolari lombari
persistenti, ipertensione e tachicardia, agitazione psico-motoria.
48 ore a 7 giorni: DECLINO
La perdita di elettroliti (sudorazione, vomito, diarrea) associata
all’anoressia possono portare a chetoacidosi e collasso cardiocircolatorio.

SINTOMI CLINICI DELL’ASTINENZA
ASTINENZA NEO-NATALE (61% casi):
segni motori, tremori (71 %),
Irritabilità (46%),
pianto acuto (44%),
diarrea (20%),
diffi. aliment. (17%),
Ipertono (15%),
tachipnea (15%),
vomito (12%).
Neonati: la crisi d’astinenza si verifica il primo giorno di vita se eroina,
dopo diversi giorni per il metadone. Il farmaco di scelta è il fenobarbitale.

"TRATTAMENTO" SINDROME D'ASTINENZA (SA)
1) SPESSO NON TRATTATA (es in comunità terapeutiche)
2) FARMACI
SINTOMATICI:
CLONIDINA (alfa-2 agonista: riduce output simpatico (locus coeruleus)
centrale esaltato durante lo stato di astinenza; somministrazione e.v. lenta )
BACLOFENE (miorilassante)
FANS (analgesici, dolori astinenza)
BENZODIAZEPINE (diazepam, flunitrazepam; sedative e per facilitare il sonno
notturno)
AGOPUNTURA
SOSTITUTIVI:
EROINA (l’esperienza svizzera)
METADONE (singole dosi di 15-20 mg per os fino ad 80 mg nelle 24 ore; 15
ore di emivita; SA 24-48 ore dopo)
LAAM (Levo-alfa acetil metadolo; conversione enzimatica CYP3A ai metaboliti
attivi nor-LAAM e dinor-LAAM che hanno risp. 24 e 66 ore di emivita !!! Blocca
la crisi per circa 72 ore)
BUPRENORFINA (Da crisi di astinenza molto più lievi della morfina e basso
rischio di overdose. Lunga durata di azione e blocca gli effetti dell’eroina)

DETOSSIFICAZIONE
DETOSSIFICAZIONE LENTA:
- senza farmaci in comunità terapeutiche
- con farmaci, sotto controllo delle autorità sanitarie ⇒ MANTENIMENTO IN
METADONE (o levometadil acetato)
RAPIDA (5-30 gg):
- poco utilizzata, in ospedale: metadone a scalare oppure
naloxone+clonidina, poi naltrexone.
ULTRARAPIDA (UROD: ultra rapid opiate detoxification):
in ospedale (1-2 gg), poi mantenimento in naltrexone.
1) Anestesia generale
2) Induzione dell’astinenza (naloxone, naltrexone)
3) Controllo dei sintomi residui (clonidina, ant 5HT3)
4) Risveglio in 12 ore
5) Mantenimento in naltrexone.

MA COME PREVENIRE LE RICADUTE (relapse)?
può essere utile il NALTREXONE (antaxone): lunga durata di azione, la sua
assunzione regolare annulla gli effetti euforizzanti di eventuali dosi di eroina
che l’EX-tossicodipendente sia tentato di riprendere.
BUPRENORFINA ? (Lunga durata di azione e blocca gli effetti dell’eroina
agonista della Nocicetina/Orfanina FQ)
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Orphanin FQ/nociceptin attenuates the development of morphine tolerance
in rats.
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