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INTRODUZIONE  
 ESPERIENZA CLINICA NELLA GESTIONE  
 DEI PAZIENTI CON DOLORE

Tre sono gli aspetti preminenti nell’esperienza clinica dei pazienti con problemi dell’apparato osteo- 
articolo-muscolare: la gestione del dolore tipico delle singole patologie degenerativo-infiammatorie, il do-
lore da trauma e il dolore post-operatorio. Nelle malattie osteoarticolari, in generale, il dolore raggiunge 
momenti di elevata intensità o per diagnosi non sempre appropriata, o per viraggio del dolore verso un’e-
levata componente infiammatoria o per un’evoluzione in senso neuropatico del dolore stesso. Circa il 26% 
della popolazione è ricorsa almeno una volta nella vita al trattamento farmacologico per curare il dolore 
cronico (1).

Il dolore cronico è considerato una delle patologie più debilitanti e costose. Esso influisce in modo im-
portante nelle attività quotidiane, nella vita lavorativa e sociale, rappresentando un importante problema 
di salute pubblica. 

In Europa il 19% degli adulti è affetto da dolore cronico di intensità da moderata a severa. La maggior 
parte dei pazienti, tuttavia, non viene preso in carico da uno specialista per il suo dolore e il 40% di essi 
non ha un’adeguata gestione del dolore stesso (1,2). È con questa realtà che lo specialista delle malattie 
dell’apparato locomotore deve confrontarsi, tanto che la legge 38/2010 ha rappresentato un monito per 
un atteggiamento non totalmente appropriato ed aderente. 

Le Linee Guida (LG) generali relative alla gestione dell’osteoartrosi (OA) identificano sostanzialmente 
la problematica della malattia nella gestione farmacologica del dolore, con un timing nell’uso dei presidi, 
dal paracetamolo, ai Coxib, ai FANS non selettivi, agli oppiacei. Nella realtà clinica il dolore ha un decorso 
spesso variabile con situazioni o periodi di poussée di acuzie particolarmente intense. Il timing delle LG 
deve poi confrontarsi con l’unicità clinica di ogni malato, in ragione dell’età, della polipatologia e della 
conseguente politerapia.

Se focalizziamo l’attenzione sul problema della terapia per os in soggetti con disfagia da varie cause 
e nelle varie età, soprattutto negli anziani, è evidente che la gestione della disfagia richiede l’impegno di 
tutti i medici che, per intensità di cure, si avvicendano attorno al paziente. La conoscenza del problema 
è un primo grande passo verso una corretta prescrizione, assistenza, sorveglianza delle procedure tera-
peutiche, e la sostituzione di presidi con formulazioni dissolvibili in liquidi e quindi più complianti potrebbe 
risolvere le difficoltà di assunzione e deglutizione a tutela dell’integrità della molecola, garantendo tutto il 
suo potenziale terapeutico.

La disfagia è un’alterazione del meccanismo della deglutizione, con impossibilità o rallentamento a 
deglutire autonomamente. Si crea la difficoltà di passaggio dei cibi e delle bevande dalla bocca fino allo 
stomaco, ad eziologia multifattoriale, interessa in genere il 20% della popolazione sopra i 50 anni e dal 30 
al 60% degli anziani che vivono in strutture residenziali o case di riposo. Tale difficoltà può essere orofa-
ringea nel passaggio del cibo dalla bocca all’esofago, oppure esofagea nel passaggio del cibo nell’esofago. 
Le cause della disfagia sono molteplici e determinano difficoltà di coordinazione e/o controllo della deglu-
tizione: meccaniche (reflusso cronico, alterazioni esofagee, malattie infiammatorie, ecc); neuro-muscolari 
(ictus, demenze, malattie neurologiche); lesioni testa-collo (neoplasie, esiti traumatici). 

Negli anziani, in generale, la disfagia consegue anzitutto ad alterazioni della senescenza della funzione 
neuromuscolare della deglutizione. In presenza di una disfagia si possono attuare alcuni accorgimenti (dar 
da mangiare mettendolo seduto diritto, non a letto, posizionare il capo per facilitare la discesa del cibo, 
mangiare lentamente, ecc). 
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Tra le complicanze della malattia vi è la difficoltà ad assumere farmaci per os, che aumenta la non 
compliance, priva il paziente di presidi terapeutici necessari, interferisce con la gestione della malattia 
correlata al farmaco non deglutito, al pari della malnutrizione e disidratazione conseguente al rifiuto del 
cibo e dei liquidi. 

In riferimento ai farmaci nella polipatologia degli anziani questi stessi sono causa o aggravamento di 
una disfagia (iatrogenica) per altre cause e il difetto a deglutire, o la disfagia più in generale, compromette 
l’assunzione dei farmaci. Tale situazione abbatte la compliance verso le terapie farmacologiche e riduce i 
margini di controllo delle stesse con gravi danni complessivi alla salute. E questo accade in una percen-
tuale molto alta, poiché quasi 9 anziani su 10 assumono più di 4 farmaci pro-die, incidenti su tale problema.

I farmaci possono incidere negativamente sulla deglutizione per i seguenti fenomeni: per la riduzione 
della produzione di saliva (antipsicotici, neurolettici, paroxetina, ecc.), per loro specifica azione terapeutica 
(narcotici, antiepilettici, ecc.), per i danni alla mucosa esofagea (FANS, bisfosfonati, ecc.) (3).

Per rendere deglutibile un farmaco non è una good practice triturare la compressa, laddove possibile. 
Il farmaco deve essere assunto sempre nella forma prodotta perché testata nel suo profilo farmacologico 
complessivo. Quando un farmaco viene alterato in qualsiasi modo prima della somministrazione, si agisce 
al di fuori della singola scheda tecnica, con profili di somministrazione offlabel (4). 

Le conseguenze cliniche derivanti dall’alterazione di una precisa formulazione farmacologica implica-
no un’alterazione della farmacocinetica con un preciso risvolto terapeutico e clinico; un’esposizione del 
prodotto ad un’azione diretta inibitoria dei succhi gastrici, mentre la formulazione originaria consentiva il 
transito diretto per essere poi assorbito in un ambiente chimico intestinale differente (compresse gastro-
resistenti); la possibilità di disperdere particelle di prodotto, potenzialmente nocive per chi le inala (4,5). 
La formulazione dissolvibile in liquidi di un farmaco può risolvere tutte le difficoltà di assunzione e de-
glutizione, tutela l’integrità della molecola per realizzare tutto il suo potenziale terapeutico, ed infine non 
espone il medico a comportamenti sindacabili sul piano medico-legale (5,6). 

Il timore da parte del medico prescrittore degli effetti collaterali prevedibili, ma non sempre prevenibi-
li, può causare una sottostima del problema e un undertreatment del dolore stesso. La stessa indicazione 
chirurgica alla sostituzione protesica, peraltro, considera sia il dato radiografico di gravità del danno arti-
colare che l’entità del dolore distrettuale e la sua emendabilità con la terapia antidolorifica. In presenza di 
una gonartrosi, ad esempio, stadio 3-4 di Kellgren, l’indicazione alla protesizzazione diviene certa quando 
il dolore è intenso, mal dominabile con i comuni presidi, ossia con gli antinfiammatori.

L’efficacia di questi si spegne di fronte alla gravità del danno infiammatorio-degenerativo articolare, 
mentre il dolore richiede presidi direttamente rivolti ad esso, quasi a prescindere dalla patologia. L’as-
senza dell’efficacia di un FANS in queste fasi, però, non cancella i possibili effetti collaterali che restano 
potenzialmente possibili. L’impiego degli oppiacei si rende quindi necessario, anche alla luce dei minori 
rischi di effetti indesiderati d’organo. 

Negli ultimi lustri è emerso, nelle malattie degenerative un nuovo ruolo fisiopatologico dell’osso versus 
il classico bersaglio cartilagineo, sino ad oggi paradigmatico delle malattie degenerative articolari. L’ede-
ma osseo, nelle sue forme di Bone Marrow Lesions o di Bone Marrow Edema, conferisce al quadro clinico 
una peculiarità del dolore, non più emendabile con i classici antinfiammatori. Le malattie da Bone Marrow 
Edema, quali la CRPS1, l’osteoporosi transitoria dell’anca, l’osteoporosi migrante, si caratterizzano per 
aspetti peculiari del dolore, quali l’allodinia e l'elevata intensità. In tali patologie, che spesso giungono a 
diagnosi tardivamente si rende indispensabile emendare nelle fasi iniziali-medie il dolore, che cortocircui-
ta il profilo di aggravamento, con oppiacei associati a farmaci più specifici sul danno osteometabolico. Nella 
quotidiana esperienza clinica in traumatologia è emersa sempre una non ottimale gestione del dolore, 
poiché il chirurgo traumatologo concentra l’attenzione sulla lesione da allineare, ridurre, immobilizzare, 
medicare, ecc. In traumatologia il dolore è difficilmente codificabile, data la variabilità del danno che con-
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segue ad un vulnus traumatizzante e al tipo di lesione, dalla distorsione, alla lussazione, alla frattura ed 
alle lesioni miste. I traumi severi lussanti o fratturativi di alcuni distretti anatomici, come l’anca, si accom-
pagnano ad una compromissione generale che ha nel dolore intenso un fattore concausale determinante. 
È pertanto necessario gestire il dolore nella fase prossima al trauma, nelle fasi diagnostiche e nell’attesa 
del trattamento chirurgico, laddove indicato. 

Attenuare in maniera rapida ed efficace il livello di dolore facilita l’accettazione del trauma stesso, con-
tribuisce a controllare lo stato generale, ad esempio di shock, consente un approccio alla terapia più vali-
do, senza il ricordo pessimo di una situazione dominata dal dolore acutissimo. Nel periodo post-operatorio 
il paziente vive un’esperienza di dolore più o meno intenso in relazione alle sue caratteristiche individuali, 
alla sede e alla peculiarità dell’operazione. 

L’aggressione chirurgica distrettuale e le situazioni bioumorali conseguenti possono rallentare la gua-
rigione e creare anche un malessere psicologico, come aggravante specifica. In tal caso è richiesta una 
terapia analgesica di prima istanza e non di derivazione antinfiammatoria. Gli oppiacei disponibili sono 
diversi e con proprietà farmacocinetiche molto diversificate, da somministrare da soli o in associazione fra 
di loro. La terapia con oppiacei sia nell’immediato post-operatorio che nei giorni seguenti l’intervento, è 
tuttavia caratterizzata dalla possibile insorgenza di significativi effetti collaterali quali sedazione, stipsi o 
ileo paralitico, nausea e vomito, ritenzione urinaria, ecc. Tali effetti possono essere moderati adeguando il 
dosaggio, la frequenza, la via di somministrazione, e talvolta utilizzando farmaci specifici per il trattamento 
degli effetti collaterali stessi, effettuando un adeguato counseling del paziente per controllare il dolore 
a riposo. In particolare ogni farmaco analgesico, oppiaceo o non, va utilizzato secondo le sue specifiche 
caratteristiche, valutandone attentamente gli effetti favorevoli e sfavorevoli, in un quadro di trattamento 
multimodale. 

L’associazione ossicodone/paracetamolo, utilizzata nelle varie tipologie di pazienti, garantisce un 
effetto antalgico valido e duraturo, derivante dall’azione multimodale su più vie di nocicezione dei due 
singoli principi attivi. 

La formulazione effervescente ottimizza la compliance del paziente soprattutto anziano per le speci-
fiche problematiche su esposte. Tale associazione farmacologica è inoltre sinonimo di sicurezza e tollera-
bilità, in ordine al tipo di principio attivo assemblato, al dosaggio di ogni componente, ai potenziali effetti 
collaterali specifici e correlati con tutti gli altri farmaci prescritti, come ad esempio l’eparina a basso peso 
molecolare negli eventi traumatici o negli interventi chirurgici maggiori. Il controllo valido del dolore, in si-
curezza, completa la specifica terapia medica o chirurgica, aumenta i benefici della riabilitazione, ottimizza 
il rapporto fra paziente e chirurgo che non deve delegare ad altre figure mediche la gestione del paziente 
del quale conosce tutti i possibili aspetti.

Lo specialista delle malattie dell’apparto locomotore ha il dovere di curare il dolore, disponendo di 
tante risorse farmacologiche, senza sminuire il suo operato chirurgico agli occhi del paziente o delegando 
il cosiddetto terapista del dolore alla prescrizione della medesima terapia antalgica.
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1.1 Depalgos: ossicodone associato a paracetamolo  
nel trattamento del dolore moderato/grave

Depalgos è un’associazione a dosaggio fisso contenente ossicodone cloridrato (al dosaggio di 5, 10 o 20 
mg) e paracetamolo (al dosaggio di 325 mg) (1). È indicato nel trattamento del dolore di origine degenerativa 
da moderato a grave in corso di malattie muscolo-osteoarticolari non controllato da FANS/paracetamolo 
utilizzati da soli. Inoltre, è indicato nel trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a grave (1).  
È indicato esclusivamente in pazienti di età superiore a 18 anni. 

La posologia dipende dall’intensità del dolore e da eventuali precedenti trattamenti con analgesici (1). 
Depalgos è l’associazione di 2 principi attivi, il paracetamolo e l’ossicodone, inserendosi nella categoria 
degli analgesici oppioidi in combinazione con analgesici non oppioidi (1). 

L’ossicodone è un agonista oppioide completo con azione simile alla morfina. Presenta affinità per i 
recettori k, μ e δ del cervello e del midollo spinale. L’effetto terapeutico è principalmente dovuto alle sue 
proprietà analgesiche, ansiolitiche e sedative (Figura 1).  

Figura 1. Siti d’azione degli analgesici oppioidi. Il pathway grigio mostra i siti di azione correlati alla trasmissione del dolore dalla 
periferia al sistema nervoso centrale. Il pathway rosso mostra le azioni sui neuroni che modulano il dolore nel mesencefalo e nel midollo. 
GABA=acido gamma-aminobutirrico. (rielaborata da Al-Hasani R et al. Molecular mechanisms of opioid receptor-dependent signaling and 
behavior. The American Society of Anesthesiologists, Inc. Lippincott Williams & Wilkins. Anesthesiology 2011; 115:1363-81).
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Il paracetamolo ha notevole attività analgesica ed antipiretica con debole azione antinfiammatoria. 
Il paracetamolo è un debole inibitore della biosintesi delle prostaglandine. Esso presenta solo un leggero 
effetto sulle piastrine e nessun effetto sul tempo di sanguinamento o l’escrezione dell’acido urico (1). 

L’associazione ossicodone/paracetamolo è una formulazione Short Acting (SAO= Short Acting Opioid ). 
I SAO sono farmaci a rilascio convenzionale immediato e standard, i LAO (Long Acting Opioid) sono farmaci 
a rilascio modificato, prolungato o sostenuto nel tempo. I SAO orali generalmente hanno emivite di circa 3 
ore e prevedono almeno quattro somministrazioni giornaliere, nel caso del rilascio immediato (2). 

La differente formulazione degli oppiacei in LAO e SAO e il loro posizionamento nella Scala Analgesica 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pone il problema di quando e come utilizzare queste for-
mulazioni nel controllo del dolore acuto/cronico (2). 

Le recenti Linee Guida del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta, pubbli cate 
nel 2016, raccomandano fortemente di trattare il dolore acuto esclusivamente con SAO ai dosaggi minimi 
richiesti per un massimo di 7 gior ni; questo perché un LAO con emivita di 12 ore raggiungerebbe il suo  
steady-state soltanto al terzo giorno di terapia, con un incremento della con centrazione troppo lenta e 
non in grado di coprire il dolore al picco, a meno di utilizzare dosaggi elevati, inappropriati nel paziente 
naïve. Viceversa, un SAO, con un’emivita di circa 3 ore, produrrà, al medesimo dosaggio del corrisponden-
te LAO, un picco di concentrazione più elevato adatto a procurare sollievo dal dolore, e raggiungerà il suo 
steady-state in una giornata al massimo (2). Pertanto, per il trattamento del dolore acuto esiste un solido 
razionale farmacologico e clinico per l’utilizzo di SAO. 

È appropriato utilizzare i SAO nel dolore acuto, nel dolore riacutizzato e nella fase di “titration”. 
Al contrario, non appare giustificato utilizzare nel dolore acuto/riacutizzato i LAO (2). Inoltre, evidenze 
scientifiche mostrano un rischio più elevato di sovradosaggio tra i pazienti che iniziano il trattamento con 
oppioidi a rilascio prolungato/lunga durata d'azione rispetto a quelli che iniziano il trattamento con oppio-
idi a rilascio immediato (3). 

Come riportato in letteratura l'analgesia multimodale è un approccio razionale e più efficace nella 
gestione del dolore. L'analgesia multimodale si ottiene combinando diversi analgesici che agiscono con 
meccanismi differenti (ad es., oppioidi, FANS e anestetici locali), con conseguente analgesia additiva o 
sinergica, dosi complessive inferiori di analgesici e meno effetti collaterali (4).

L'analgesia multimodale si può ottenere anche dalla combinazione di oppioidi con blocchi regionali che 
attenuano i segnali correlati al dolore nel sistema nervoso centrale (SNC) e FANS che agiscono principal-
mente a livello periferico per inibire l'inizio del dolore (4). 

La combinazione di un oppioide con un antalgico di classe differente, per esempio antinfiammatori non 
steroidei (FANS), paracetamolo (PAR) o lo stesso acido acetilsalicilico (ASA), è pratica comune per miglio-
rare il rapporto efficacia/maneggevolezza (5).

L’associazione a dose fissa di ossicodone/paracetamolo presenta diversi vantaggi clinici (5):
 ● agisce sulle diverse componenti dolorose; 
 ● protegge da sovradosaggio dei singoli componenti;
 ● semplifica lo schema posologico;
 ● aumenta la compliance nel trattamento cronico.
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2.1  Meccanismo analgesico e biodisponibilità

Nel trattamento del dolore, l’associazione ossicodone/paracetamolo assicura la sinergica attiva-
zione di diversi meccanismi analgesici: i differenti bersagli molecolari (recettori μ, κ, ciclo-ossigenasi 
cerebrali, ecc.) sono colpiti contemporaneamente, con intensità (concentrazioni plasmatiche) e durata 
(emivita) assai simile per i due principi attivi (1,5). 

La curva delle concentrazioni plasmatiche dell’ossicodone ha, infatti, un andamento temporale simi-
le a quella del paracetamolo, suggerendo l’esistenza di un effetto complementare quando i due farmaci 
sono somministrati in associazione (Figura 2) (5). 

L’effetto analgesico insorge rapidamente (15-30 minuti). 

La biodisponibilità è elevata per entrambe le molecole (60-70%) (1,5). 

L’associazione ossicodone/paracetamolo a dose fissa è risultata efficace in numerose condizioni  
dolorose acute e croniche e consente di ridurre i dosaggi minimi efficaci dell’oppioide (5). 

I bassi dosaggi dei due principi attivi minimizzano il rischio di effetti collaterali e ottimizzano i be-
nefici correlati (4,5). Grazie all’azione combinata di ossicodone e paracetamolo si ottiene una maggiore 
rapidità di azione, riducendo i tempi di permanenza in circolo e quindi l’esposizione del paziente agli 
effetti collaterali. Correttamente gestita, l’associazione ossicodone/paracetamolo è efficace, poco costo-
sa e sufficientemente sicura (4,5). 

Figura 2. Concentrazioni plasmatiche di ossicodone a rilascio immediato o controllato e paracetamolo dopo dose singola per os 
nell’adulto (rielaborata da 5).
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2.2  Vantaggi ed effetti del paracetamolo in associazione  
con ossicodone

Il paracetamolo è un antipiretico/analgesico che inibisce la ciclo-ossigenasi COX-3. Il paracetamo-
lo sembra essere un inibitore selettivo della prostaglandina H2 sintetasi (PGHS) di cui esistono due 
isoforme principali: la PGHS-1 costitutiva e la PGHS-2 inducibile. L’effetto antipiretico e antalgico del 
paracetamolo è stato attribuito alla soppressione delle prostaglandine a livello centrale (6). Inoltre, di-
versi autori hanno recentemente suggerito che l'effetto analgesico centrale del paracetamolo è mediato 
anche dall’attività di altri tipi di recettori centrali, come CB1 e CB2, recettori degli endocannabinoidi. 
Infatti, nel sistema nervoso centrale, il paracetamolo è coniugato con acido arachidonico per formare 
N-arachidonil-fenolamina (AM404), per azione dell’enzima FAAH (Fatty Acid Amide Hydrolase), lo stesso 
enzima che inattiva l’anandamide, il più importante cannabinoide endogeno. L’AM404 è un inibitore della 
ricaptazione dell’anandamide, perciò ne impedisce il riassorbimento e la degradazione. Notoriamente 
il sistema endocannabinoide svolge un ruolo nell’analgesia, pertanto il paracetamolo, attraverso il suo 
metabolita AM404, prolunga la persistenza nella sinapsi dell’anandamide, potenziando il suo effetto 
analgesico mediante il pathway attivato dai recettori CB1 e CB2 (Figura 3) (7,8).

Figura 3. Rappresentazione schematica del probabile ruolo del trasportatore dell’anandamide (FLAT) nei neuroni. (1) Nel nucleo dei neuroni 
postsinaptici, la trascrizione del gene Faah produce le proteine enzimatiche FAAH-1 e   FLAT; (2) FAAH-1 è diretto alle membrane intracellulari 
(principalmente mitocondri e reticolo endoplasmatico), dove scinde l’anandamide (AEA) in etanolamina (EA) e acido arachidonico (AA). (3) 
FLAT mantiene la capacità di legare l’AEA, permettendo così (4) il trasporto dell’endocannabinoide lipidico nella cellula e ne (5) promuove 
l’internalizzazione, ma (6) potrebbe anche favorire il rilascio di AEA nello spazio extracellulare. Pertanto, AEA attraversa la fessura sinaptica 
e attiva i recettori dei cannabinoidi di tipo 1 (CB1). Recenti evidenze suggeriscono che AEA possa anche attivare altri target intracellulari (7). 
(rielaborata da Marsicano G, Chaouloff F. Moving bliss: a new anandamide transporter. Nat Neurosci 2012; 15:5-6. https://doi.org/10,1038/
nn.3011).
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È stato dimostrato che una diminuzione dei livelli di anandamide è associata ad un aumento del 
tasso di nausea e vomito nell'uomo. Pertanto, è possibile che il paracetamolo abbia semplicemente un 
effetto antiemetico aumentando i livelli di anandamide (9). Inoltre l’AM404 è anche un potente agonista 
del TRPV1, un canale ionico noto principalmente per essere presente nei terminali periferici delle fibre 
nocicettive dove risponde ad incrementi di temperatura, a partire da 43° e abbassamenti di pH. Il TRPV1 
è però anche espresso nei neuroni. 

L’AM404 attivando il TRPV1 depolarizza i neuroni serotoninegici delle vie discendenti aumentandone 
l’attività (8). Pertanto, il paracetamolo agisce attraverso diversi meccanismi d’azione:

 ● inibizione selettiva della prostaglandina H2 sintetasi (PGHS) (6);

 ● inibizione della ciclo-ossigenasi COX-3;

 ● azione di cosubstrato riducente nel sito attivo POX dell’enzima PGHS (6);

 ● inibizione del pathway L-arginina-ossido nitrico (NO) e interferenza con la nocicezione mediata attra-
verso la sostanza P o N-metil-D-aspartato (NMDA) (6);

 ● stimolazione delle vie discendenti inibitorie serotoninergiche a livello del midollo spinale;

 ● attivazione del canale ionico TRPV1 e incremento dell’attività dei neuroni serotoninergici, che ne 
spiega l’effetto anticonvulsivante (10);

 ● inibizione della ricaptazione di anandamide, agonista dei recettori CB1 e CB2, che ne spiega anche 
l’effetto antiemetico.

Quindi gli effetti analgesici del paracetamolo sono sostanzialmente correlati al potenziamento 
dell’attività di meccanismi preposti a generare analgesia fisiologicamente (8). Il paracetamolo è un 
farmaco relativamente idrosolubile che viene rapidamente e facilmente assorbito nel digiuno. La sua 
concentrazione plasmatica massima a seguito di una dose orale viene raggiunta in circa 30-40 minuti. 

L’emivita varia da 1 a 4 ore. Il paracetamolo viene metabolizzato nel fegato da alcune subunità del 
CYP 450 (2E1, 1A2, 3A4, 2A6) differenti da quelle impegnate dall’ossicodone (2D6), sicché i due principi 
attivi utilizzano vie metaboliche alternative (5,7,8). 

L’ossicodone è un agonista oppioide completo con azione simile alla morfina. Presenta affinità per 
i recettori k, μ e δ del cervello e del midollo spinale. L’effetto terapeutico è principalmente dovuto alle 
sue proprietà analgesiche, ansiolitiche e sedative (1). 

La molecola presenta un buon profilo farmacocinetico, con elevata biodisponibilità per via orale 
(~60% della dose assunta) ed un rapido assorbimento (circa 15 minuti) (5). 

L'azione analgesica dell'ossicodone sembra essere correlata all'attività agonista sui recettori pre-
senti a livello del midollo spinale e sulle vie discendenti inibitorie del dolore. Tale attività induce un'a-
nalgesia morfina-simile che dura per circa 5 ore, ma con meno effetti avversi rispetto alla morfina (7).

L’associazione ossicodone/paracetamolo a rilascio immediato, grazie al meccanismo 
multirecettoriale illustrato e agli effetti analgesici multimodali, è in grado di offrire un ampio spettro 
di azione nel trattamento del dolore (Tabella 1) (7,11). 

Da un punto di vista farmacodinamico, paracetamolo e ossicodone insieme hanno un doppio mecca-
nismo d'azione analgesico centrale e inducono un rapido sollievo dal dolore (Figura 4) (5,7). 

Ossicodone e paracetamolo presentano caratteristiche farmacocinetiche sovrapponibili, ma vie diffe-
renti di eliminazione, a vantaggio di una maggiore efficacia e senza rischi di “sovraccarico” metabolico (5,7).
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Tabella 1. Effetto su vari tipi di dolore di alcuni farmaci (Elaborazione di testo da 9).

Nocicettivo
somatico

Nocicettivo
viscerale Neuropatico Osseo

COXIB

FANS

CODEINA

PARACETAMOLO

OSSICODONE + 
PARACETAMOLO

TRAMADOLO

Figura 4. Riduzione media del dolore (rielaborata da 5).
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3.1  Introduzione

La corretta somministrazione dei farmaci costituisce requisito indispensabile per l’efficacia e la sicu-
rezza della terapia (12). Le formulazioni orali solide sono ampiamente utilizzate nella pratica clinica per la 
loro maneggevolezza e semplicità di utilizzo (13).

Si possono verificare, tuttavia, particolari situazioni nelle quali non è possibile somministrare forme 
farmaceutiche orali solide integre nella pratica clinica, come nel caso di (12,13):

 ● pazienti disfagici, pazienti affetti da xerostomia;
 ● pazienti anziani, pazienti presbifagici, pazienti “fragili”, pazienti politrattati, pazienti con ridotta 

compliance;
 ● pazienti in nutrizione enterale (ad es., tramite Sondino Naso Gastrico-SNG, Gastrostomia Endoscopica 

Percutanea-PEG o Digiunostomia Endoscopica Percutanea-PEJ).

La difficoltà di deglutizione impedisce al paziente disfagico di assumere forme farmaceutiche orali 
solide, diventa quindi necessario, ove possibile, sostituire queste ultime con formulazioni alternative (13). 

Per i pazienti anziani, oltre alla difficoltà di deglutizione, il rifiuto della terapia spesso impone la ne-
cessità di somministrare farmaci “alterati”: tritati, decapsulati, camuffati nel cibo. Questa pratica non è 
scevra da rischi, sia in termini di efficacia terapeutica, che di eventi avversi per i pazienti e gli operatori 
sanitari (14). 

Per i pazienti sottoposti a nutrizione enterale tramite SNG (Sondino Naso gastrico) o tramite PEG 
(Gastrostomia Endoscopica Percutanea) è difficile trovare una formulazione farmaceutica adeguata alla 
sommi nistrazione, avendo limitato accesso al tratto gastrointestinale o essen do disfagici. Quindi spesso la 
sonda diventa anche la via d’accesso per la somministrazione di medicinali (13). 

Come già riportato, in queste situazioni diventa necessario procedere all’alterazione della forma far-
maceutica in termini di divisione e frantumazione delle compresse e apertura delle capsule. Manipolare una 
forma farmaceutica orale può, quindi, alterarne le caratteristiche di assorbimento e/o causare il mancato 
raggiungimento del sito di azione da parte del principio attivo, oltre che causare l’instabilità del medicina-
le, produrre effetti irritanti locali, compromettendone la sicurezza e l’efficacia (13). 

Le modalità di rilascio di un farmaco a seconda della forma farmaceutica sono estremamente impor-
tanti, dato che differenti formulazioni di uno stesso principio attivo possono dare luogo ad effetti ampia-
mente differenti qualora il rilascio del farmaco avvenga con modalità diverse. 

A monte del processo produttivo delle compresse e delle capsule vi è un razionale formulativo che 
gioca un ruolo chiave da prendere in considerazione durante la valutazione della divisibilità o frantuma-
bilità di tali forme farmaceutiche. La funzionalità del prodotto finale, infatti, viene influenzata da numerosi 
parametri, quali ad esempio i processi di produzione, la scelta degli eccipienti e la tipologia della forma 
farmaceutica (13). 

In alcuni casi, pertanto, si è provveduto a ricercare formulazioni alternative (ad es., soluzioni orali, 
compresse effervescenti, orosolubili, ecc.) prodotte dalle case farmaceutiche, al fine di garantire l’efficacia 
del farmaco (14). Le forme effervescenti, compresse e granulati, sono forme solide orali che, sciolte in 
acqua, diventano una soluzione al momento dell’assunzione. Il principio attivo contenuto è pertanto di-
sciolto, o disperso, e immediatamente biodisponibile (15). 
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La tecnologia effervescente offre notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali forme orali, sia per quan-
to riguarda la rapidità di azione che la più semplice assunzione (15). I vantaggi correlati alle forme effer-
vescenti sono la rapidità di azione e di dissoluzione (15).

3.2  Studio di bioequivalenza di Depalgos in forma 
effervescente

Per Depalgos compresse effervescenti è stato sufficiente effettuare prove cliniche per determinare 
la bioequivalenza rispetto a Depalgos compresse rivestite con film. Uno studio di bioequivalenza ha 
confrontato i profili farmacocinetici del medicinale test Depalgos 5 mg/325 mg compresse effervescenti 
e quelli del medicinale di riferimento Depalgos 5 mg/325 mg compresse rivestite con film, autorizzato 
in Italia. Due medicinali sono bioequivalenti quando producono gli stessi livelli di principi attivi nell’or-
ganismo (16). È stato condotto uno studio di bioequivalenza comparativo, randomizzato, a dose singola, 
2 periodi, 2 stadi, cross-over, in cui sono stati trattati 38 volontari sani in condizioni di digiuno. Un soddi-
sfacente periodo di wash-out di almeno 7 giorni è stato previsto tra le somministrazioni in ogni gruppo. Per 
ossicodone e paracetamolo sono state definite le seguenti variabili farmacocinetiche: Cmax, AUC0-t, AUC0-∞, 
tmax, t½ e AUC residuale (16). 

La bioequivalenza tra medicinale test e medicinale di riferimento è dimostrata se gli IC 90% per la 
trasformata logaritmica di Cmax e AUC0-t, cadono nel range di accettabilità. I risultati dello studio di bio-
equivalenza mostrano che gli IC 94,12% dei parametri farmacocinetici AUC0-t e Cmax cadono nel range di 
accettabilità (16). Le curve concentrazione-tempo di paracetamolo e ossicodone dopo somministrazione 
di una singola dose orale di 325  mg di paracetamolo e 5  mg di ossicodone cloridrato mostrano un profilo 
farmacocinetico similare per entrambi i trattamenti in studio, test e riferimento (Figure 5 e 6) (16). 

Figura 5. Concentrazione plasmatica di paracetamolo nel tempo (riprodotta da 16).
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Nel corso dello studio, si sono manifestati 5 eventi avversi in 4 soggetti che avevano assunto le com-
presse effervescenti, e 11 eventi avversi in 6 soggetti che avevano assunto le compresse rivestite con film. 
In particolare, sono stati riscontrati: mal di testa, nausea, vomito. Non sono stati riportati eventi avversi 
gravi (16). 

Lo studio di bioequivalenza ha dunque confermato che Depalgos compresse effervescenti ed 
il medicinale di riferimento Depalgos compresse rivestite con film sono bioequivalenti (16). 

Figura 6. Concentrazione plasmatica di ossicodone nel tempo (riprodotta da 16).
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4.1  Associazione ossicodone/paracetamolo in pazienti  
con dolore osteoarticolare e nel paziente anziano

Tra le persone anziane l'osteoartrite è una delle cause più frequenti di dolore e compromissione 
funzionale. Il dolore persistente è segnalato da oltre il 50% degli anziani residenti in comunità e da oltre 
l'80% dei residenti nelle case di cura. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) continuano ad essere 
la terapia più prescritta per il dolore persistente non oncologico (PNCP), incluso il dolore osteoarticolare.

Tuttavia, i FANS sono associati ad un alto rischio di eventi avversi, che sono particolarmente 
comuni nei pazienti anziani. Pertanto, questi farmaci non sono raccomandati per l'uso a lungo termine 
in questa popolazione (17). 

Così, il tasso di sospensione del trattamento risulta essere maggiore nella popolazione di pazienti ge-
riatrici, per cui si rende necessaria una terapia con oppiacei prolungata per lombalgia o osteoartrosi (18).

Diversi studi recenti hanno dimostrato che l'ossicodone e la codeina sono efficaci nel ridurre il dolore 
osteoarticolare nei pazienti anziani. Pertanto, le attuali Linee Guida raccomandano l'uso di oppiacei per 
PNCP da moderato a grave se le precedenti terapie convenzionali hanno fallito o causato effetti collaterali 
intollerabili e non ci sono controindicazioni (17). In un trial sono state valutate l’efficacia e la sicurezza 
dell’associazione ossicodone/paracetamolo (O/A) rispetto alle terapie convenzionali in donne anziane con 
dolore da osteoartrosi, poco responsivo ai precedenti trattamenti (17). 154 donne con dolore osteoartico-
lare, con risposta insoddisfacente a precedenti terapie analgesiche, sono state randomizzate ad un tratta-
mento in singolo cieco con l’associazione a dosaggio fisso ossicodone/paracetamolo (n=52) o con codeina/
paracetamolo (C/A) (n=52) o ad un trattamento convenzionale senza oppioidi (n=50) per 6 settimane. 

I timepoint di valutazione dei trattamenti sono stati al basale e dopo 6 settimane (17). 
 ● Alla fine dello studio, i punteggi di dolore erano significativamente più bassi tra le pazienti trattate con 

terapia oppioide combinata rispetto alle pazienti assegnate alla terapia convenzionale (17).
 ● Al termine dello studio in tutti e tre i gruppi sono risultati significativamente ridotti il “dolore medio 

nell’ultima settimana” (Figura 7), il “dolore a riposo” e il “dolore al movimento” (p<0,001); le riduzioni 
però sono risultate significativamente maggiori nei gruppi trattati con l’associazione a dosaggio fisso 

Figura 7. Riduzione clinicamente significativa del punteggio del dolore medio nell’ultima settimana di trattamento con ossicodone/ 
paracetamolo, codeina/paracetamolo o terapia convenzionale (elaborazione da testo di 17).
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ossicodone/paracetamolo e con l’associazione codeina/paracetamolo, rispetto al trattamento con-
venzionale, sia per il “dolore medio nell’ultima settimana” (p<0,001 e p=0,004, rispettivamente per i 
due gruppi ossicodone/paracetamolo e codeina/paracetamolo), sia per il “dolore a riposo” (p=0,028 e 
p=0,032, rispettivamente), sia per il “dolore al movimento” (p<0,001 e p=0,002, rispettivamente) (17).

 ● Alla fine del follow-up, le pazienti trattate con O/A e C/A hanno avuto un punteggio significativamente 
più basso di stato funzionale e sintomi depressivi rispetto alle pazienti trattate con la terapia conven-
zionale (17).

 ● I dosaggi medi dei farmaci alla fine dello studio sono stati: ossicodone 16 mg/paracetamolo 900 mg per 
il gruppo ossicodone/paracetamolo e codeina 115 mg/paracetamolo 1916 mg per il gruppo codeina/
paracetamolo (Figura 8). Nel gruppo con trattamento convenzionale i farmaci più usati includevano 
paracetamolo, inibitori COX-2, FANS (17). 

Un’altra analisi retrospettiva ha valutato gli effetti di basse dosi di ossicodone/paracetamolo nel dolo-
re cronico non oncologico in setting ambulatoriale per verificare l’aderenza alla terapia e l’efficacia a lungo 
termine senza la necessità di analgesici addizionali (18). Lo studio è stato condotto analizzando le cartelle 
cliniche ospedaliere di 231 pazienti, con età media 66,4 ± 15,5 anni. Sono stati inclusi i pazienti che stavano 
ricevendo ossicodone/paracetamolo ed erano stati precedentemente esaminati almeno una volta nella cli-
nica. Il dolore è stato misurato usando la scala numerica (NRS) da 0 a 10, dove 0 corrisponde all’assenza di 
dolore e 10 al maggior livello di dolore. È stato misurato il livello di NRS statico (sNRS) e dinamico (dNRS). 
Oltre all’efficacia clinica, è stato valutato il dosaggio e la compliance del paziente con il trattamento (18). 

 ● Dei 231 pazienti, 54 (22,4%) sono stati trattati per <4 mesi, 177 pazienti (77,6%) tra 4 e 23 mesi e 24 
pazienti tra 13 e 23 mesi.

 ● Alla prima visita le misurazioni del dolore hanno rilevato una media di 3,5 ± 1,77 di sNRS e 7,24 ± 1,33 
di dNRS.

 ● La misurazione del dolore all’ultima visita possibile ha rilevato un punteggio di 1,92 ± 1,26 sNRS e 4,20 
± 1,28 per dNRS. Questo rappresenta una riduzione media del dolore dal basale di 1,58 ± 1,42 per sNRS 
e 3,04 ± 1,43 per dNRS (p<0,0001 per entrambi). Non c’erano differenze nella riduzione del dolore tra i 
sottogruppi di pazienti con varie patologie.

 ● Riduzione del dolore significativa in tutti i gruppi (p<0,0001) ma maggiore nei pazienti trattati per più 
di 4 mesi.

Figura 8. Dosaggi medi dei farmaci alla fine dello studio (rielaborata da 17).
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 ● All’ultimo follow-up, il dolore misurato con sNRS si era ridotto nel 77,9% dei pazienti e quello dNRS 
nel 97,4% dei pazienti.

 ● Il miglioramento del dolore non era associato ad aumento della dose giornaliera, che è rimasta 
stabile o è diminuita nel corso del tempo (Figura 9) (18).

È stata valutata l’adeguatezza della combinazione fissa di ossicodone e paracetamolo a basso do-
saggio nei pazienti con dolore multimodale cronico, non neoplastico in uno studio osservazionale pro-
spettico condotto da Gatti et al. (19). I pazienti arruolati consecutivamente sono stati classificati in 
relazione alla presenza di dolore di origine prevalentemente osteoarticolare (gruppo A, n=78) o con 
maggiore componente neuropatica (gruppo B, n=72). I trattamenti analgesici che i pazienti assumevano 
sono stati interrotti ed entrambi i gruppi hanno ricevuto ossicodone/paracetamolo 5 mg/325 mg ogni 
8 ore per una durata prevista ≥6 settimane. L’intensità del dolore, così come l’intensità dell’allodinia 
dinamica e dell’iperalgesia, sono stati valutati tramite il PMI (Pain Management Index). 

 ● Nel gruppo A, il 64,3% dei pazienti ha mostrato un miglioramento della sintomatologia dolorosa 
dopo 15 giorni di trattamento nelle categorie «dolore che impedisce il sonno» e «cammino con 
ausilio». In questo gruppo lo studio ha mostrato un ampio range di efficacia per numerosi sintomi. 
Rispetto al basale, dopo 6 settimane di trattamento il PMI ha mostrato un’efficacia significativa nella 
riduzione del dolore durante il cammino, il salire le scale, il sonno, il giacere supini e lo stare in 
piedi (Figura 10).

 ● Nel gruppo B, l’83,3% dei pazienti ha riportato un miglioramento nella categoria «dolore che im-
pedisce il sonno». La maggior parte dei pazienti nel gruppo B ha mostrato un miglioramento dei 
punteggi VAS per allodinia dinamica (83,3%) e per iperalgesia (100%) alla prima visita di follow-up e 
tutti i pazienti hanno riportato che le altre quattro categorie («dolore spontaneo», «dolore urente», 
«parestesia dolorosa» e «dolore tipo puntura di spillo») erano stabili o migliorate dopo 15 giorni di 
trattamento.

 ● Il PMI ha evidenziato una completa adeguatezza della terapia con ossicodone/paracetamolo per il 
trattamento dell’iperalgesia. Lo studio ha confermato che la terapia con ossicodone/paracetamolo 
risulta efficace nei pazienti con dolori osteoarticolari. 

Figura 9. Dosaggi medi di ossicodone/paracetamolo all’ultimo follow-up (rielaborata da 18).
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 ● I pazienti nel gruppo B hanno mostrato un miglioramento clinico anche se il PMI indicava una mag-
giore efficacia per il trattamento dell’iperalgesia e per quello dell’allodinia (Figura 11).

 ● Tutti i pazienti che hanno completato gli studi sopra citati hanno mostrato un notevole miglioramento 
della sintomatologia dolorosa con l’associazione a dosaggio fisso ossicodone/paracetamolo (17-19).

 ● Il miglioramento del dolore non era associato ad aumento della dose giornaliera, che è rimasta 
stabile o è diminuita nel corso del tempo (18).

 ● L’associazione a dosaggio fisso ossicodone/paracetamolo è stata generalmente ben tollerata dai 
pazienti anziani (17). 
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Figura 11. Adeguatezza della terapia analgesica nel dolore neuropatico. Ossi/para = ossicodone/paracetamolo (rielaborata da 19).
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4.2  Associazione ossicodone/paracetamolo in pazienti  
con dolore cronico oncologico

Il dolore oncologico è un tipo di dolore comune e refrattario, che vede coinvolti sia meccanismi infiam-
matori che neuropatici. Gli oppioidi da soli non controllano abbastanza bene questo tipo di dolore (20).  
La somministrazione di co-analgesici è solitamente necessaria. Poiché il paracetamolo è accettato come 
uno strumento importante nel trattamento del dolore oncologico, viene spesso associato ad oppioidi in 
formulazioni combinate (20).

Lo studio di De Conno et al. ha valutato l’efficacia del trattamento con cinque diverse tipologie di oppioi-
di in associazione ad una dose fissa di paracetamolo nel trattamento di pazienti con dolore oncologico (21).

944 pazienti con dolore oncologico sono stati trattati per 4 settimane con uno dei cinque oppioidi in 
studio, codeina, ossicodone, destropropossifene, buprenorfina e pentazocina, in associazione con un anal-
gesico non oppioide a dose fissa, paracetamolo. Il paracetamolo è stato selezionato perché è generalmente 
ben tollerato e non induce intolleranza gastrointestinale. L’intensità del dolore è stata misurata attraverso 
una media di un punteggio del dolore integrato, che includeva sia la durata che l’intensità in un unico pun-
teggio. I timepoint sono stati settimanali.

In Tabella 2 è mostrato l’andamento dei punteggi del dolore durante le 4 settimane di trattamento con 
i diversi oppioidi. Il 35-46% dei pazienti ha mostrato un sollievo dal dolore durante la prima settimana di 
trattamento con ossicodone, codeina, destropropossifene e buprenorfina. L’efficacia analgesica è rimasta 
costante durante le successive 3 settimane di osservazione. A fine trattamento il 42-50% dei pazienti han-
no mostrato un buon controllo del dolore ad eccezione della pentazocina. In questo studio il 24% dei 944 
pazienti ha ottenuto benefici dal trattamento al termine delle 4 settimane. 

L’obiettivo dello studio condotto da Sima et al. è stato valutare l’efficacia del trattamento con ossico-
done/paracetamolo in pazienti con dolore oncologico correlato al carcinoma osseo e metastasi ossee (20). 

In questo studio randomizzato controllato con placebo sono stati selezionati pazienti con dolore cor-
relato alle metastasi ossee con punteggio ≥4 secondo la scala di valutazione numerica (NRS). Durante la 
fase di efficacia di 3 giorni, i pazienti hanno ricevuto placebo o 1-3 compresse di ossicodone/paracetamolo  
(5/325 mg), quattro volte al giorno per 3 giorni. L'endpoint primario era la differenza di intensità del dolore 
(PID). Gli endpoint secondari erano episodi di dolore intenso e di consumo di morfina. 

Oppioidi Basale Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4

Destropropossifene 43,2 (3,5) 30,4 (1,9) 23,8 (2,7) 21, 1 (3,0) 21,0 (3,2)

Ossicodone 57,8 (2,4) 31,1 (1,3) 24,7 (2,3) 23,3 (2,8) 18,6 (2,0)

Codeina 47,6 (3,0) 33,4 (2,2) 25,3 (2,6) 18,1 (3,4) 18,6 (4,0)

Buprenorfina 53,9 (2,6) 32,7 (1,7) 23,5 (2,3) 26,1 (2,8) 24,4 (3,9)

Pentazocina 39,1 (2,9) 52,5 (3,1) 43,3 (5,0) 31,9 (8,3) 24,7 (11,1)

Tabella 2. Intensità del dolore durante il periodo di trattamento (rielaborata da 21).
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 ● Il punteggio NRS prima del trattamento era 5,3 e 5,2 rispettivamente per il gruppo placebo e per quello 
ossicodone/paracetamolo. Al giorno 1, il PID era 0,9 per il gruppo ossicodone/paracetamolo rispetto 
allo 0,3 del gruppo placebo (p<0,001). 

 ● Dopo la successiva dose di ossicodone/paracetamolo si è osservato un ulteriore miglioramento dell’in-
tensità del dolore, infatti il PID del gruppo ossicodone/paracetamolo dopo 3 giorni di trattamento è 
stato di 1,5, rispetto allo 0,3 del gruppo placebo (p<0,001) (Figura 12).

 ● Prima del trattamento, il numero di pazienti con dolore acuto nel gruppo ossicodone/paracetamolo 
e nel gruppo placebo era rispettivamente 70 (55,6%) e 61 (50,8%), senza differenze statisticamente 
significative (p=0,270). Dopo il trattamento con ossicodone/paracetamolo per 3 giorni, il numero di 
pazienti con dolore acuto si è ridotto a 38 (30,2%), rispetto a 58 (48,3%) nel gruppo placebo (p<0,001). 

 ● Di conseguenza, la necessità di morfina IR tra i pazienti del gruppo ossicodone/paracetamolo è dimi-
nuita da 63 (50%) a 35 (27,8%) e da 56 (46,7%) a 52 (43,3%) nel gruppo placebo (p=0,008 nel giorno 3).

 ● La percentuale di pazienti che hanno riferito un’impressione generale buona, molto buona o eccellente 
è stata del 9% (10 pazienti) nel gruppo placebo rispetto al 67% nel gruppo ossicodone/paracetamolo 
(77 pazienti) (p<0,001) (Figura 13).

 ● Il trattamento in associazione tra oppioidi e una dose fissa di paracetamolo in pazienti con 
dolore oncologico ha mostrato benefici nel 24% dei pazienti trattati (21).

 ● L’associazione ossicodone/paracetamolo è risultata un trattamento efficace per il dolore 
oncologico in pazienti con carcinoma osseo, che erano già in trattamento con oppioidi (20). 

 ● Nel gruppo ossicodone/paracetamolo, la qualità di vita era migliorata principalmente come 
risultato del sollievo dal dolore (20).
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Figura 12. (a) Punteggio medio PID con ossicodone/paracetamolo o placebo nel tempo nella popolazione ITT, p< 0,001 per tutti i confronti 
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4.3  Associazione ossicodone/paracetamolo in pazienti  
con dolore acuto post-operatorio

I farmaci utilizzati nel trattamento del dolore post-operatorio sono il paracetamolo, i FANS/COX-2, 
gli oppioidi deboli, gli oppioidi forti e gli anestetici locali associati o meno ad adiuvanti. Tali farmaci pos-
sono essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro, per sfruttarne i differenti meccanismi e 
siti d’azione (22). 

Il trattamento del dolore acuto e cronico post-operatorio può godere di nuove formulazioni come 
l’associazione ossicodone/paracetamolo a immediato rilascio, che consentono la somministrazione 
di dosi più basse di paracetamolo e ossicodone mantenendo i vantaggi di fornire doppi meccanismi 
analgesici che si traducono in un'analgesia potenziata, e ridurre eventuali effetti collaterali correlati 
ad alte dosi del singolo principio attivo analgesico (23). 

Lo studio condotto da Gammaitoni et al. ha dimostrato che il trattamento con l'associazione ossi-
codone/paracetamolo a basso dosaggio è superiore al solo ossicodone per il sollievo dal dolore dopo 
chirurgia in molti outcome di efficacia (23). Un totale di 150 pazienti con dolore moderato persistente e 
trauma moderato a seguito di chirurgia orale hanno ricevuto una singola dose di associazione ossico-
done/paracetamolo, ossicodone CR o placebo. L'intensità del dolore e il sollievo dal dolore sono state 
valutate nelle successive 6 ore. Il trattamento con l'agente di combinazione ha prodotto un sollievo dal 
dolore significativamente migliore rispetto al placebo per tutti i timepoint a partire da 30 minuti, e signi-
ficativamente migliore dell'ossicodone CR ai timepoint di 45 minuti, 1 ora e 2 ore (p<0,001) (Figura 14).

In una Cochrane di 20 studi, condotta da Gaskell et al., sono state valutate l'efficacia, la durata 
dell'azione e gli eventi avversi associati all’assunzione di ossicodone orale monodose, con o senza pa-
racetamolo, nel dolore post-operatorio acuto negli adulti su un totale di 2.641 pazienti (24). Sono stati 
estrapolati i dati sul sollievo dal dolore e sulla sua intensità e convertiti in risultati dicotomici circa il nu-

Figura 13. Impressione generale dell’efficacia del trattamento del dolore con (a) placebo (n=110) e (b) ossicodone/paracetamolo 
(n=115) alla fine dello studio, p<0,001 (rielaborata da 20).
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mero di pazienti con almeno il 50% di sollievo dal dolore oltre 4-6 ore, misurato come NNT (number-nee-
ded-to-treat-to-benefit) (24). Per l'ossicodone 15 mg da solo rispetto al placebo, l'NNT per almeno il 50% 
del sollievo dal dolore è stato 4,6 (IC 95% da 2,9 a 11). Per ossicodone 10 mg più paracetamolo 650 mg, 
l'NNT era 2,7 (IC 95% da 2,4 a 3,1). Pertanto, la risposta è risultata migliore con la terapia combinata. 
La durata dell'effetto è stata di 10 ore con ossicodone 10 mg più paracetamolo 650 mg e 4 ore con metà 
dose (24). 

 ● Il trattamento con l’agente di combinazione ossicodone/paracetamolo ha prodotto un sollievo dal 
dolore significativamente migliore rispetto alla somministrazione di ossicodone da solo (23).

 ● Nel dolore post-operatorio acuto negli adulti, la terapia combinata ossicodone/paracetamolo ha 
mostrato un sollievo dal dolore maggiore rispetto ad ossicodone da solo e rispetto al placebo (24).

Pu
nt

eg
gi

o 
m

ed
io

 d
el

 s
ol

lie
vo

 d
al

 d
ol

or
e

  Placebo
  Ossicodone CR 20 mg
  Ossicodone 10 mg/paracetamolo 325 mg

1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5

Timepoint (ore)

Figura 14. Valutazione del sollievo dal dolore ai differenti timepoint nei tre gruppi di studio, placebo, ossicodone CR e ossicodone/
paracetamolo. Riprodotta da (23).



28

BibliografiaBibliografia  

1. RCP DEPALGOS. 
2. Fornasari D et al. Long-acting opioids (LAOs) versus short-

acting opioids (SAOs). Fighting pain -combattere il dolore, 
2017;4(1):5-15. 

3. Dowell D et al. CDC Guideline for Prescribing Opioids for 
Chronic Pain--United States, 2016. MMWR Recomm Rep. 
2016 Mar 18; 65(1):1-49. 

4. Jin F et al. Multimodal Analgesia for Postoperative Pain 
Control. Journal of Clinical Anesthesia 2001;13:524-539.

5. Panerai AE. Oxycodone/acetaminophen fixed-dose 
combination in chronic non-malignant pain treatment. 
Trends Med 2009; 9(1):27-35. 

6. Brian JA. Paracetamol (Acetaminophen): mechanisms of 
action. Pediatric Anesthesia 2008 18:915-921.

7. Gatti A et al. Oxycodone/Paracetamol A Low-Dose Synergic 
Combination Useful in Different Types of Pain. Clin Drug 
Investig 2010; 30(2):3-14. 

8. Magni A et al. Paracetamolo e osteoartrosi: “Facciamo il 
punto”. Rivista Società Italiana di Medicina Generale N.5 
vol. 24, 2017. 

9. Apfel CC et al. Intravenous acetaminophen reduces 
postoperative nausea and vomiting: a systematic review 
and meta-analysis. Pain 2013; 154:677– 89. 

10. Suemaru K et al. TRPV1 mediates the anticonvulsant 
effects of acetaminophen in mice. Epilepsy Research 
2018; 145:153-159.

11. Mammucari M et al. Content Ed. Net. 2012. 
12. Ministero della salute. Raccomandazione per la 

manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide. 
Ottobre 2019. 

13. Manuale SIFO. Valutazione della divisibilità e 
frantumabilità di forme farmaceutiche orali solide, a cura 
di: Paolo Abrate, Loredana Castellino, Guendalina Brunitto, 
Federica Leone, Roberta Cavalli, Francesco Cattel con 
la collaborazione del gruppo di lavoro sul rischio clinico 
- Sezione Regionale SIFO Piemonte-Valle d’Aosta. Il 
campano edizioni, 2016. 

14. Boeri C. et al “La somministrazione di farmaci tritati e 
camuffati nelle RSA: prevalenza e implicazioni pratiche”. 
Evidence 2013; 5(10):e1000060.

15. E-Pharma. Tecnologia Effervescente.  
https://www.e-pharma.com/it/effervescent/

16. DATA ON FILE dossier Depalgos L.Molteni & C.  
dei F.lli Alitti S.p.A 

17. Corsinovi L et al. Efficacy of oxycodone/acetaminophen and 
codeine/acetaminophen vs conventional therapy in elderly 
women with persistent, moderate to severe osteoarthritis-
related pain. Arch Gerontol Ger. 2009; 49(3):378-92.

18. Gatti A et al. Aderence and Long-Term Effect of Oxycodone/
Paracetamol in Chronic Noncancer Pain:  
a Retrospective Study. Adv Ther 2011; 28(5):418-26.

19. Gatti A et al. Adequacy assessment of oxycodone/
paracetamol (acetaminophen) in multimodal chronic pain: 
a prospective observational study. Clin Drug Invest 2009; 
29(1):31-40.

20. Sima L et al. Efficacy of oxycodone/paracetamol for 
patients with bone-cancer pain: a multicenter, randomized, 
double-blinded, placebo-controlled trial. Journal of Clinical 
Pharmacy and Therapeutics 2012; 37:27-31.

21. De Conno F et al. A clinical study on the use of codeine, 
oxycodone, dextropropoxyphene, buprenorphine, and 
pentazocine in cancer pain. Journal of Pain and Symptom 
Management. October 1991; 6(7):423-427.

22. Savoia G et al. Postoperative pain treatment SIAARTI 
Recommendations 2010. Short version*. Minerva 
Anestesiol. 2010 Aug;76(8):657-67.

23. Gammaitoni AR et al. Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Comparison of the Analgesic Efficacy 
of Oxycodone 10 mg/Acetaminophen 325 mg versus 
Controlled-Release Oxycodone 20 mg in Postsurgical Pain. 
J Clin Pharmacol 2003; 43:296-304.

24. Gaskell H et al. Single dose oral oxycodone and oxycodone 
plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative 
pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2009, Issue 3. Art.  No.: CD002763.

©Copyright 2020

Via Aurelio Lampredi, 81 - 57124 LIVORNO - Tel. 0586-444141/429309 - Anno 18 - Numero 4 - Maggio 2020 
Periodico registrato al Tribunale di Livorno al n. 14/04 del 04/06/2004 - Direttore responsabile Emilio Polverino 
MB-20-0325
Progetto grafico, videoimpaginazione e stampa a cura di MB&CARE s.r.l. 
Ogni diritto di traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica, adattamento totale e parziale  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilms e le copie fotostatiche) è riservato.



RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DEPALGOS   5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
DEPALGOS 10 mg + 325 mg compresse rivestite con film
DEPALGOS 20 mg + 325 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DEPALGOS 5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 5 mg
Paracetamolo 325 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
DEPALGOS 10 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 10 mg
Paracetamolo 325 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
DEPALGOS 20 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 20 mg
Paracetamolo 325 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film.
Compresse rotonde, di colore diverso per ciascun dosaggio:
“5 mg + 325 mg”: gialle;
“10 mg + 325 mg”: rosa;
“20 mg + 325 mg”: rosse

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
- Trattamento del dolore di origine degenerativa da moderato 
a grave in corso di malattie muscolo-osteoarticolari non con-
trollato da (FANS)/paracetamolo utilizzati da soli.
- Trattamento del dolore di origine oncologica da moderato 
a grave.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
DEPALGOS è indicato esclusivamente in pazienti di età su-
periore a 18 anni.
La posologia dipende dall’intensità del dolore e da eventuali 
precedenti trattamenti con analgesici.
In ogni caso, non si devono mai superare 4000 mg di parace-
tamolo al giorno o 80 mg di ossicodone al giorno.
TRATTAMENTO DEL DOLORE DI ORIGINE DEGENERATIVA 
DA MODERATO A GRAVE IN CORSO DI MALATTIE MUSCO-
LO-OSTEOARTICOLARI NON CONTROLLATO DA FANS/PA-
RACETAMOLO UTILIZZATI DA SOLI
Si deve iniziare il trattamento con una compressa da “5 mg + 
325 mg” ogni 6-8 ore.
Continuare la terapia fino ad un adeguato controllo del dolore.
Se necessario, la dose può essere aumentata in funzione 
della risposta del paziente utilizzando i dosaggi di DEPALGOS 
disponibili, in 3-4 somministrazioni giornaliere. Generalmen-
te, il periodo di circa un mese è sufficiente per raggiungere 
un adeguato controllo del dolore.
DOLORE DI ORIGINE ONCOLOGICA DA MODERATO A GRA-
VE
Posologia iniziale
-	 Pazienti che ricevono oppiacei per la prima volta o con do-

lore non controllato da altri oppiacei deboli:
 La dose giornaliera è rappresentata da una compressa “5 

mg + 325 mg” ogni 6 ore.
-	 Pazienti già trattati in precedenza con oppiacei forti:
 La dose giornaliera iniziale deve essere determinata in 

funzione della dose giornaliera di oppiaceo assunta in 
precedenza. Per il calcolo della dose giornaliera iniziale 
occorre considerare che il rapporto di equi-analgesia tra 
ossicodone per via orale e morfina per via orale è indicati-
vamente di 1 a 2 (cioè 10 mg di ossicodone corrispondono 
a 20 mg di morfina).

 La dose totale ottenuta viene suddivisa e somministrata 
ogni 6 ore, utilizzando le compresse più appropriate fra i 
dosaggi disponibili (“5 mg + 325 mg”, “10 mg + 325 mg” 
e “20 mg + 325 mg”).

Adattamento della posologia
Se le dosi prescritte si rivelano insufficienti, il dosaggio può 
essere progressivamente aumentato utilizzando i dosaggi 
disponibili “5 mg + 325 mg”, “10 mg + 325 mg” e “20 mg 
+ 325 mg” fino ad ottenere il controllo del dolore e tenendo 

presenti i dosaggi massimi giornalieri sopra riportati.
Se si rende necessario un trattamento ripetuto o prolungato, 
è consigliabile che questo sia intervallato con pause tera-
peutiche, effettuando un monitoraggio attento e regolare del 
paziente.
In ogni caso si deve evitare una brusca interruzione del trat-
tamento, effettuando una progressiva riduzione del dosaggio 
(v. anche Sezione 4.4)
Pazienti affetti da insufficienza epatica o renale lie-
vi-moderate
La concentrazione plasmatica del farmaco può risultare 
aumentata in caso di insufficienza epatica o renale di grado 
lieve o moderato. Pertanto, in questi gruppi di pazienti il trat-
tamento deve sempre essere iniziato dal dosaggio più basso: 
“5 mg + 325 mg” ogni 8 ore ed improntato alla massima 
cautela, monitorando regolarmente la funzione epatica e/o 
renale (v. anche Sezione 4.4). 
Pazienti anziani 
Nei pazienti anziani (età > 65 anni), è opportuno iniziare il 
trattamento dal dosaggio più basso: “5 mg + 325 mg”; a se-
conda dello stato generale del paziente, inoltre, l’intervallo 
tra due somministrazioni, se ritenuto necessario, può essere 
aumentato (da 6 ore a 8-12 ore). 
4.3 Controindicazioni
-	 Ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli ecci-

pienti elencati al paragrafo 6.1.
-	 Pazienti di età inferiore a 18 anni.
-	 Porfiria.
-	 Insufficienza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi e grave 

anemia emolitica.
-	 Insufficienza epatocellulare grave.
-	 Insufficienza renale grave.
-	 Insufficienza respiratoria.
-	 Asma bronchiale in fase acuta o di grado severo.
-	 Ipercapnia.
-	 Ileo paralitico.
-	 Allattamento (v. anche Sezione 4.6).
Il prodotto è inoltre controindicato nei pazienti in trattamento 
con farmaci inibitori delle monoaminossidasi e con antide-
pressivi triciclici o inibitori del reuptake della serotonina. In 
questi casi la terapia analgesica può essere intrapresa dopo 
due settimane dalla sospensione del precedente trattamento.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’im-
piego
Dose massima giornaliera
Non superare le dosi giornaliere rispettivamente di 4000 mg 
di paracetamolo o 80 mg di ossicodone.
Farmacodipendenza
L’ossicodone può provocare una farmacodipendenza di tipo 
morfinico. In seguito a ripetute somministrazioni si possono 
verificare dipendenza psichica, dipendenza fisica e tolleranza 
e perciò esso deve essere prescritto e somministrato con la 
stessa cautela che si adotta per la morfina.
Nel contesto del trattamento del dolore la richiesta di un au-
mento delle dosi non rientra generalmente nel campo dell’as-
suefazione; essa testimonia più spesso un autentico bisogno 
di analgesia, da non confondersi con un comportamento di 
dipendenza.
Al di fuori della sua utilizzazione nel trattamento del dolore, 
l’ossicodone è uno stupefacente che può dar luogo ad abuso.
In caso di trattamento prolungato, una brusca interruzione 
può comportare una sindrome da astinenza, caratterizzata 
dai seguenti sintomi: ansia, irritabilità, brividi, midriasi, vam-
pe di calore, sudorazione, lacrimazione, rinorrea, nausea, 
vomito, crampi addominali, diarrea, artralgie. La comparsa 
di questa sindrome da astinenza può essere evitata da una 
diminuzione progressiva delle dosi.
Traumi cranici e aumentata pressione intracranica
In caso di traumi cranici, altre lesioni intracraniche o un 
preesistente aumento della pressione intracranica, l’azione 
depressiva respiratoria dell’ossicodone e la sua capacità di 
aumentare la pressione del fluido cerebrospinale possono 
essere notevolmente incrementate. Come tutti gli oppiacei, 
l’ossicodone produce effetti collaterali in grado di maschera-
re il decorso clinico di pazienti con lesioni craniche.
Addome acuto
La somministrazione di DEPALGOS può confondere la dia-
gnosi o il decorso clinico dei pazienti con affezioni addominali 
acute.
Pazienti a rischio particolare 
DEPALGOS deve essere somministrato con cautela a pazienti 
debilitati, particolarmente se anziani o con insufficienza epa-
tica o renale moderate (v. anche Sezione 4.2), ipotiroidismo, 
morbo di Addison, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale.

Se durante l’uso si dovesse sospettare o si verificasse un ileo 
paralitico, la somministrazione di Depalgos deve essere im-
mediatamente sospesa.
L’assunzione contemporanea di alcool o di bevande alcoliche 
è da evitare.
Rischio derivante dall’uso concomitante di medicinali sedati-
vi quali benzodiazepine o medicinali ad esse correlati
L’uso concomitante di Depalgos e medicinali sedativi quali 
benzodiazepine o medicinali ad esse correlati può causare 
sedazione, depressione respiratoria, coma e morte. A causa 
di questi rischi, la prescrizione concomitante con questi me-
dicinali sedativi deve essere riservata ai pazienti per i quali le 
opzioni di un trattamento alternativo non sono possibili. Se 
si decide di prescrivere Depalgos in concomitanza a medi-
cinali sedativi, deve essere usata la dose efficace più bassa 
possibile e la durata del trattamento deve essere la più breve 
possibile.
I pazienti devono essere attentamente valutati per i segni e 
i sintomi di depressione respiratoria e sedazione.  A tale ri-
guardo, si raccomanda fortemente di informare i pazienti e 
le persone che se ne prendono cura di prestare attenzione a 
questi sintomi (vedere paragrafo 4.5).
Note di Educazione Sanitaria
Il raggiungimento di un adeguato controllo del dolore può es-
sere favorito, quando possibile, oltre che da un corretto stile 
di vita (riduzione del peso corporeo, esercizio fisico moderato 
ma regolare), dall’associazione di trattamenti non farmaco-
logici quali ad esempio l’applicazione di calore (utilizzando 
paraffina oppure fanghi), l’impiego di tecniche ultrasonogra-
fiche e di tecniche fisioterapiche. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di in-
terazione
Gli effetti depressori sul sistema nervoso possono essere 
potenziati in caso di terapia concomitante con altri oppiacei, 
anestetici, fenotiazine, tranquillanti, sedativi o altri depressori 
del SNC, compreso l’alcool. In questo caso, la dose di uno o di 
entrambi i farmaci dovrebbe essere ridotta. In caso di assun-
zione contemporanea di ciclosporina, può essere necessario 
aumentarne il dosaggio.
Medicinali sedativi quali benzodiazepine o medicinali ad esse 
correlati:
L’uso concomitante di oppioidi con medicinali sedativi quali 
le benzodiazepine o medicinali ad esse correlati aumenta il 
rischio di sedazione, depressione respiratoria, coma e morte 
a causa dell’effetto depressivo additivo sul SNC. La dose e 
la durata del trattamento combinato devono essere limitate 
(vedere paragrafo 4.4).
I farmaci inibitori delle monoammino-ossidasi o gli antide-
pressivi triciclici/inibitori del reuptake della serotonina posso-
no potenziare gli effetti dell’antidepressivo o dell’ossicodone 
e pertanto sono controindicati. È noto che gli inibitori della 
monoammino-ossidasi interagiscono con gli analgesici nar-
cotici dando origine a eccitazione o depressione del SNC con 
crisi ipertensive o ipotensive.
La terapia concomitante con anticolinergici può causare ileo 
paralitico.
L’ossicodone è metabolizzato dal sistema enzimatico citocro-
mo P450 3A e 2D6. Il metabolismo dell’ossicodone può esse-
re alterato da farmaci che agiscono come inibitori o induttori 
del citocromo P450 3A e 2D6 come ketonazolo o eritromicina 
o rifampicina.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non esistono attualmente dati sufficienti per valutare un 
eventuale effetto malformativo o teratogeno di DEPALGOS 
quando somministrato durante la gravidanza.
L’uso di DEPALGOS durante la gravidanza è pertanto scon-
sigliato.
Allattamento
Sebbene l’ossicodone venga escreto nel latte materno in 
basse concentrazioni, esso può causare depressione respi-
ratoria nel neonato. Pertanto, DEPALGOS non deve essere 
utilizzato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari
L’ossicodone può ridurre lo stato di vigilanza necessario all’e-
secuzione di mansioni potenzialmente pericolose quali con-
durre autoveicoli o azionare dei macchinari.  Occorre quindi 
avvertire i pazienti di questa possibilità.
4.8 Effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati più frequenti sono: stipsi (che può es-
sere prevenuta mediante adeguato trattamento), confusione, 
sonnolenza, nausea e vomito (che sembrano essere più ac-
centuati nei pazienti deambulanti rispetto a quelli allettati e 
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possono essere alleviati facendo sdraiare il paziente).
Sono descritti i seguenti effetti indesiderati:
Disturbi del metabolismo e nutrizione
Non comuni:  disidratazione, edema, edema periferico, sete
Disturbi del sistema nervoso
Comuni: cefalea, confusione, astenia, senso di affaticamento, 
giramenti di testa, sedazione, ansietà, sogni anormali, nervo-
sismo, insonnia, disturbi del pensiero, sonnolenza, mioclonia
Non comuni: vertigini, allucinazioni, disorientamento, altera-
zioni dell’umore, irrequietezza, agitazione, depressione, tre-
more, amnesia, diminuzione della sensibilità, ipotonia, senso 
di malessere, parestesia, disturbi del linguaggio, euforia, 
disforia, crisi convulsive, disturbi della visione
Disturbi cardiaci
Non comuni:  palpitazioni, tachicardia sopraventricolare
Disturbi del sistema vascolare
Comuni:  ipotensione ortostatica
Non comuni:  ipotensione, sincope, vasodilatazione
Disturbi respiratori, del torace e del mediastino
Comuni:  broncospasmo, dispnea, diminuito riflesso della 
tosse
Non comuni:  depressione respiratoria
Disturbi dell’apparato gastrointestinale
Comuni:  stipsi, nausea, vomito, bocca secca, anoressia, di-
spepsia, dolore addominale, diarrea
Non comuni:  spasmo delle vie biliari, disfagia, eruttazione, 
flatulenza, disturbi gastrointestinali, occlusione intestinale, 
alterazione del gusto, gastrite, singhiozzo, disturbi dentali
Disturbi di cute e annessi
Comuni:  eritema, prurito
Non comuni:  cute secca, dermatite esfoliativa, orticaria
Disturbi del sistema urinario
Non comuni:  ritenzione urinaria, spasmo dell’uretere
Disturbi del sistema riproduttivo e mammella
Non comuni:  impotenza, amenorrea, diminuzione della libido
Disordini generali
Comuni:  sudorazione, brividi
Non comuni:  arrossamento del volto, miosi, rigidità muscola-
re, reazioni allergiche, febbre
Alterazioni del sistema immunitario
Non comuni:  reazioni anafilattiche e anafilattoidi
Disturbi psichiatrici
Non comuni:  sindrome da astinenza
Alterazioni del sistema epatobiliare
Non comuni:  colestasi, aumento degli enzimi epatici
Segnalazione delle reazioni avverse sospette. 
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si 
verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è impor-
tante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori 
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avver-
sa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione 
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/
come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Paracetamolo
Segni e sintomi: In caso di sovradosaggio, il paracetamolo 
può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la ne-
crosi massiva e irreversibile. Il sovradosaggio si può anche 
manifestare con necrosi renale tubulare, coma ipoglicemico 
e trombocitopenia.
Negli adulti, si è avuta tossicità epatica nel caso di intossica-
zione acuta con meno di 10 grammi, e dei casi di mortalità 
con meno di 15 grammi.
I sintomi precoci di un potenziale sovradosaggio epatotossico 
sono: nausea, vomito, diaforesi e una sensazione di malesse-
re generale.  I segni clinici e i valori di laboratorio dimostranti 
una tossicità epatica non si presentano prima di 48-72 ore 
dall’ingestione.
Trattamento: In caso di sospetta intossicazione acuta da 
paracetamolo, si deve trattare il paziente mediante lavanda 
gastrica o vomito indotto con sciroppo di ipecacuana. È inol-
tre opportuno richiedere un dosaggio del paracetamolo nel 
sangue, ma comunque non prima di 4 ore dalla ingestione. 
La funzionalità epatica deve essere valutata inizialmente e 
ad intervalli di 24 ore.
L’antidoto, N-acetilcisteina, dovrebbe essere somministrato 
il prima possibile per ottenere i migliori risultati, se possibile 
entro 16 ore dall’ingestione e in ogni caso entro le 24 ore.
Ossicodone
Segni e sintomi: I sintomi sono rappresentati da depressio-
ne respiratoria (riduzione della frequenza respiratoria e/o 
del volume corrente, respiro di Cheyne-Stokes e cianosi), 
estrema sonnolenza che può progredire fino a torpore o 
coma, flaccidità muscolo-scheletrica, cute fredda e sudata, 
e talvolta bradicardia e ipotensione.  In caso di grave so-
vradosaggio si può avere apnea, collasso cardiocircolatorio, 

arresto cardiaco e morte.
Trattamento: Bisogna rivolgere soprattutto attenzione a ri-
pristinare un adeguato scambio respiratorio liberando le vie 
aeree ed istituendo una ventilazione assistita o controllata. 
Deve essere inoltre somministrato un antagonista degli 
oppiacei, ad esempio naloxone, antidoto specifico contro la 
depressione respiratoria indotta dal sovradosaggio o da un’i-
nusuale ipersensibilità agli oppiacei, e tenere sotto controllo 
la respirazione con adeguate misure di sostegno.
La dose iniziale per l’adulto è di 0,4-2 mg di naloxone sommi-
nistrato per via endovenosa; dal momento che l’ossicodone 
può avere una durata di azione superiore a quella dell’an-
tagonista, il paziente deve essere mantenuto sotto stretta 
sorveglianza e dovrebbe ricevere ripetute dosi di naloxone 
in modo da mantenere una adeguata capacità respiratoria.
L’antagonista non deve essere somministrato in assenza di 
depressione respiratoria o cardiovascolare clinicamente si-
gnificativa.
All’occorrenza si dovrebbero impiegare ossigeno, soluzioni 
endovenose, vasopressori e altre misure di supporto.
Occorre utilizzare la lavanda gastrica per rimuovere il farma-
co non assorbito.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: analgesici oppioidi in combi-
nazione con analgesici non oppioidi, codice ATC: N02AJ17
DEPALGOS è l’associazione di 2 principi attivi, il paraceta-
molo e l’ossicodone. 
L’ossicodone è un agonista oppioide completo con azione si-
mile alla morfina. Presenta affinità per i recettori k, µ e δ del 
cervello e del midollo spinale. L’effetto terapeutico è princi-
palmente dovuto alle sue proprietà analgesiche, ansiolitiche 
e sedative.
Il paracetamolo ha notevole attività analgesica ed antipiretica 
con debole azione antinfiammatoria. Il paracetamolo è un de-
bole inibitore della biosintesi delle prostaglandine. Esso pre-
senta solo un leggero effetto sulle piastrine e nessun effetto 
sul tempo di sanguinamento o l’escrezione dell’acido urico.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
L’ossicodone ha una elevata biodisponibilità assoluta che può 
raggiungere l’87% dopo somministrazione orale. L’emivita 
dell’ossicodone dopo dose singola per os è di circa 3,5 ore. È 
metabolizzato principalmente a nor-ossicodone e ossimorfo-
ne. L’ossimorfone ha proprietà analgesiche ma, date le basse 
concentrazioni ematiche trovate, non si ritiene che contribui-
sca all’effetto farmacologico dell’ossicodone.
Il paracetamolo viene assorbito in maniera rapida e pres-
soché completa a livello gastrointestinale (95-98%). I livelli 
plasmatici raggiungono il massimo tra 60 e 90 minuti dalla 
somministrazione orale. Viene metabolizzato a livello epatico 
ed escreto nelle urine principalmente sotto forma di glucuro-
noconiugati e sulfoconiugati; meno del 5% è escreto immodi-
ficato. L’emivita varia da 1 a 4 ore. Il paracetamolo attraversa 
la barriera feto-placentare e passa nel latte materno.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati di sicurezza dell’associazione ossicodone–paraceta-
molo sono estrapolati dagli studi preclinici di sicurezza dispo-
nibili per i singoli componenti. 
L’ossicodone, a dosi terapeutiche, non mostra tossicità signi-
ficativa. La tossicità acuta dell’ossicodone nel gatto (DL50 = 
426 mg/kg) è molte volte superiore alla dose terapeutica. In 
studi condotti sugli animali e sull’uomo, l’ossicodone ad alte 
dosi determina un effetto sedativo e può indurre una marcata 
depressione respiratoria. 
Dopo somministrazione di dosi terapeutiche il paracetamo-
lo non determina nell’animale effetti tossici significativi in 
virtù della veloce metabolizzazione epatica che coinvolge il 
glutatione. A dosi molto alte, il paracetamolo può determi-
nare necrosi epatica nell’animale; il meccanismo di tossicità 
epatica sembra essere correlato al metabolismo ossidativo 
del paracetamolo in metaboliti attivi ed ad un processo di al-
chilazione epatica ed extraepatica. Inoltre, a dosi molto alte, il 
paracetamolo può indurre emolisi nell’animale.
Non sono disponibili studi di teratogenesi, mutagenesi o 
carcinogenesi condotti con paracetamolo negli animali o 
nell’uomo.
In studi condotti nel coniglio e nella capra, è stato osservato 
che il paracetamolo viene escreto nel latte in quantità signi-
ficative. Non sono disponibili dati preclinici relativi all’escre-
zione di ossicodone nel latte.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
DEPALGOS   5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, silice colloidale, povi-
done, crospovidone, amido pregelatinizzato, amido di mais, 

acido stearico, magnesio stearato. Rivestimento: ipromello-
sa, titanio diossido (E171), talco, macrogol 6000, ossido di 
ferro giallo (E172).
DEPALGOS 10 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, silice colloidale, povi-
done, crospovidone, amido pregelatinizzato, amido di mais, 
acido stearico, magnesio stearato. Rivestimento: ipromello-
sa, titanio diossido (E171), talco, macrogol 6000, ossido di 
ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).
DEPALGOS 20 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Eccipienti: Cellulosa microcristallina, silice colloidale, povi-
done, crospovidone, amido pregelatinizzato, amido di mais, 
acido stearico, magnesio stearato. Rivestimento: ipromello-
sa, titanio diossido (E171), talco, macrogol 6000, ossido di 
ferro rosso (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
5 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Nessuna particolare precauzione per la conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
DEPALGOS   5 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Blister in alluminio e PVC/PE/PVDC in astuccio di cartone.
Confezioni da 14-28-56 compresse.
DEPALGOS 10 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Blister in alluminio e PVC/PE/PVDC in astuccio di cartone.
Confezioni da 14-28-56 compresse.
DEPALGOS 20 mg + 325 mg compresse rivestite con film
Blister in alluminio e PVC/PE/PVDC in astuccio di cartone.
Confezioni da 14-28-56 compresse.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la ma-
nipolazione
Nessuna istruzione particolare
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DEPALGOS 5 mg / 325 mg compresse effervescenti
DEPALGOS 10 mg / 325 mg compresse effervescenti
DEPALGOS 20 mg / 325 mg compresse effervescenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DEPALGOS 5 mg / 325 mg compresse effervescenti
Una compressa effervescente contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 5 mg
Paracetamolo 325 mg
Eccipienti con effetti noti: sorbitolo (E420)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
DEPALGOS 10 mg / 325 mg compresse effervescenti
Una compressa effervescente contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 10 mg
Paracetamolo 325 mg
Eccipienti con effetti noti: sorbitolo (E420)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
DEPALGOS 20 mg / 325 mg compresse effervescenti
Una compressa effervescente contiene:
Principi attivi:
Ossicodone cloridrato 20 mg
Paracetamolo 325 mg
Eccipienti con effetti noti: sorbitolo (E420)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse effervescenti.
Compresse rotonde, di colore bianco.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
- Trattamento del dolore di origine degenerativa da moderato a 
grave in corso di malattie muscolo-osteoarticolari non control-
lato da (FANS)/paracetamolo utilizzati da soli.
- Trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a 
grave.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
DEPALGOS è indicato esclusivamente in pazienti di età supe-
riore a 18 anni.
La posologia dipende dall’intensità del dolore e da eventuali 
precedenti trattamenti con analgesici.
In ogni caso, non si devono mai superare 4000 mg di paraceta-
molo al giorno o 80 mg di ossicodone al giorno.
Per l’assunzione, le compresse effervescenti devono essere 
sciolte in un bicchiere di acqua.
TRATTAMENTO DEL DOLORE DI ORIGINE DEGENERATIVA DA 
MODERATO A GRAVE IN CORSO DI MALATTIE MUSCOLO-O-
STEOARTICOLARI NON CONTROLLATO DA FANS/PARACETA-
MOLO UTILIZZATI DA SOLI
Si deve iniziare il trattamento con una compressa effervescen-
te da “5 mg / 325 mg” ogni 6-8 ore.
Continuare la terapia fino ad un adeguato controllo del dolore.
Se necessario, la dose può essere aumentata in funzione della 
risposta del paziente utilizzando i dosaggi di DEPALGOS di-
sponibili, in 3-4 somministrazioni giornaliere. Generalmente, 
il periodo di circa un mese è sufficiente per raggiungere un 
adeguato controllo del dolore.
Dolore di origine oncologica da moderato a grave
Posologia iniziale
- Pazienti che ricevono oppiacei per la prima volta o con 

dolore non controllato da altri oppiacei deboli:
 La dose giornaliera è rappresentata da una compressa 

effervescente “5 mg/325 mg” ogni 6 ore.
- Pazienti già trattati in precedenza con oppiacei forti:
 La dose giornaliera iniziale deve essere determinata in funzio-

ne della dose giornaliera di oppiaceo assunta in precedenza. 
Per il calcolo della dose giornaliera iniziale occorre conside-
rare che il rapporto di equi-analgesia tra ossicodone per via 
orale e morfina per via orale è indicativamente di 1 a 2 (cioè 
10 mg di ossicodone corrispondono a 20 mg di morfina).

 La dose totale ottenuta viene suddivisa e somministrata ogni 
6 ore, utilizzando le compresse più appropriate fra i dosaggi 
disponibili (“5 mg / 325 mg”, “10 mg / 325 mg” e “20 mg / 
325 mg”).

Adattamento della posologia
Se le dosi prescritte si rivelano insufficienti, il dosaggio può 
essere progressivamente aumentato utilizzando i dosaggi di-
sponibili “5 mg / 325 mg”, “10 mg / 325 mg” e “20 mg / 325 
mg” fino ad ottenere il controllo del dolore e tenendo presenti i 
dosaggi massimi giornalieri sopra riportati.
Se si rende necessario un trattamento ripetuto o prolungato, è 
consigliabile che questo sia intervallato con pause terapeutiche, 
effettuando un monitoraggio attento e regolare del paziente.
In ogni caso si deve evitare una brusca interruzione del tratta-

mento, effettuando una progressiva riduzione del dosaggio (v. 
anche paragrafo 4.4).
Pazienti affetti da insufficienza epatica o renale lievi-mo-
derate
La concentrazione plasmatica del farmaco può risultare au-
mentata in caso di insufficienza epatica o renale di grado lieve 
o moderato. Pertanto, in questi gruppi di pazienti il trattamento 
deve sempre essere iniziato dal dosaggio più basso: “5 mg / 
325 mg” ogni 8 ore ed improntato alla massima cautela, moni-
torando regolarmente la funzione epatica e/o renale (v. anche 
paragrafo 4.4). 
Pazienti anziani 
Nei pazienti anziani (età > 65 anni), è opportuno iniziare il trat-
tamento dal dosaggio più basso: “5 mg / 325 mg”; a seconda 
dello stato generale del paziente, inoltre, l’intervallo tra due 
somministrazioni, se ritenuto necessario, può essere aumen-
tato (da 6 ore a 8-12 ore). 
4.3 Controindicazioni
- Ipersensibilità ai principi attivi o a uno qualsiasi degli ecci-

pienti elencati al paragrafo 6.1.
- Pazienti di età inferiore a 18 anni.
- Porfiria.
- Insufficienza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi e grave 

anemia emolitica.
- Insufficienza epatocellulare grave.
- Insufficienza renale grave.
- Insufficienza respiratoria.
- Asma bronchiale in fase acuta o di grado severo.
- Ipercapnia.
- Ileo paralitico.
- Allattamento (v. anche paragrafo 4.6).
Il prodotto è inoltre controindicato nei pazienti in trattamento 
con farmaci inibitori delle monoaminossidasi e con antidepres-
sivi triciclici o inibitori del reuptake della serotonina. In questi 
casi la terapia analgesica può essere intrapresa dopo due setti-
mane dalla sospensione del precedente trattamento.
4.4 Avvertenze speciali e opportune precauzioni d’impiego
Dose massima giornaliera
Non superare le dosi giornaliere rispettivamente di 4000 mg di 
paracetamolo o 80 mg di ossicodone.
Farmacodipendenza
L’ossicodone può provocare una farmacodipendenza di tipo 
morfinico. In seguito a ripetute somministrazioni si possono 
verificare dipendenza psichica, dipendenza fisica e tolleranza 
e perciò esso deve essere prescritto e somministrato con la 
stessa cautela che si adotta per la morfina.
Nel contesto del trattamento del dolore la richiesta di un aumen-
to delle dosi non rientra generalmente nel campo dell’assuefa-
zione; essa testimonia più spesso un autentico bisogno di anal-
gesia, da non confondersi con un comportamento di dipendenza.
Al di fuori della sua utilizzazione nel trattamento del dolore, 
l’ossicodone è uno stupefacente che può dar luogo ad abuso.
In caso di trattamento prolungato, una brusca interruzione 
può comportare una sindrome da astinenza, caratterizzata dai 
seguenti sintomi: ansia, irritabilità, brividi, midriasi, vampe di 
calore, sudorazione, lacrimazione, rinorrea, nausea, vomito, 
crampi addominali, diarrea, artralgie. La comparsa di questa 
sindrome da astinenza può essere evitata da una diminuzione 
progressiva delle dosi.
Traumi cranici e aumentata pressione intracranica
In caso di traumi cranici, altre lesioni intracraniche o un preesi-
stente aumento della pressione intracranica, l’azione depressi-
va respiratoria dell’ossicodone e la sua capacità di aumentare 
la pressione del fluido cerebrospinale possono essere notevol-
mente incrementate. Come tutti gli oppiacei, l’ossicodone pro-
duce effetti collaterali in grado di mascherare il decorso clinico 
di pazienti con lesioni craniche.
Addome acuto
La somministrazione di DEPALGOS può confondere la diagnosi 
o il decorso clinico dei pazienti con affezioni addominali acute.
Pazienti a rischio particolare 
DEPALGOS deve essere somministrato con cautela a pazienti 
debilitati, particolarmente se anziani o con insufficienza epa-
tica o renale moderate (v. anche paragrafo 4.2), ipotiroidismo, 
morbo di Addison, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale.
Se durante l’uso si dovesse sospettare o si verificasse un ileo 
paralitico, la somministrazione di Depalgos deve essere imme-
diatamente sospesa.
L’assunzione contemporanea di alcool o di bevande alcoliche 
è da evitare.
Rischio derivante dall’uso concomitante di medicinali sedativi 
quali benzodiazepine o medicinali correlati ad esse
L’uso concomitante di Depalgos e medicinali sedativi quali 
benzodiazepine o medicinali ad esse correlati può causare 
sedazione, depressione respiratoria, coma e morte. A causa 
di questi rischi, la prescrizione concomitante con questi me-
dicinali sedativi deve essere riservata ai pazienti per i quali le 
opzioni di un trattamento alternativo non sono possibili. Se si 
decide di prescrivere Depalgos in concomitanza a medicinali 

sedativi, deve essere usata la dose efficace più bassa possibile 
e la durata del trattamento deve essere la più breve possibile.
I pazienti devono essere attentamente monitorati per i segni e i 
sintomi di depressione respiratoria e sedazione.  A tale riguar-
do, si raccomanda fortemente di informare i pazienti e le per-
sone che se ne prendono cura di prestare attenzione a questi 
sintomi (vedere paragrafo 4.5).
Depalgos compresse effervescenti contiene sorbitolo: 
Questo medicinale contiene 306 mg di sorbitolo, per la com-
pressa da 5 mg/325 mg, 301 mg di sorbitolo per la compressa 
da 10 mg/325 mg e 291 mg di sorbitolo per la compressa da 
20 mg/325 mg. 
L’effetto additivo della co-somministrazione di medicinali con-
tenenti sorbitolo (o fruttosio) e l’assunzione giornaliera di sorbi-
tolo (o fruttosio) con la dieta deve essere considerato.
Il contenuto di sorbitolo in medicinali per uso orale può modifi-
care la biodisponibilità di altri medicinali per uso orale co-som-
ministrati.
Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Ai pazienti con intolleranza 
ereditaria al fruttosio non deve essere somministrato questo 
medicinale.
Note di Educazione Sanitaria
Il raggiungimento di un adeguato controllo del dolore può es-
sere favorito, quando possibile, oltre che da un corretto stile di 
vita (riduzione del peso corporeo, esercizio fisico moderato ma 
regolare), dall’associazione di trattamenti non farmacologici 
quali ad esempio l’applicazione di calore (utilizzando paraffi-
na oppure fanghi), l’impiego di tecniche ultrasonografiche e di 
tecniche fisioterapiche. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di inte-
razione
Gli effetti depressori sul sistema nervoso possono essere 
potenziati in caso di terapia concomitante con altri oppiacei, 
anestetici, fenotiazine, tranquillanti, sedativi o altri depressori 
del SNC, compreso l’alcool. In questo caso, la dose di uno o di 
entrambi i farmaci dovrebbe essere ridotta. In caso di assun-
zione contemporanea di ciclosporina, può essere necessario 
aumentarne il dosaggio.
Medicinali sedativi quali benzodiazepine o medicinali ad esse 
correlati:
L’uso concomitante di oppioidi con medicinali sedativi quali 
le benzodiazepine o medicinali ad esse correlati aumenta il 
rischio di sedazione, depressione respiratoria, coma e morte 
a causa dell’effetto depressivo additivo sul SNC. La dose e la 
durata del trattamento combinato devono essere limitate (ve-
dere paragrafo 4.4).
I farmaci inibitori delle monoammino-ossidasi o gli antidepres-
sivi triciclici/inibitori del reuptake della serotonina possono 
potenziare gli effetti dell’antidepressivo o dell’ossicodone e 
pertanto sono controindicati. È noto che gli inibitori della mo-
noammino-ossidasi interagiscono con gli analgesici narcotici 
dando origine a eccitazione o depressione del SNC con crisi 
ipertensive o ipotensive.
La terapia concomitante con anticolinergici può causare ileo 
paralitico.
L’ossicodone è metabolizzato dal sistema enzimatico citocro-
mo P450 3A e 2D6. Il metabolismo dell’ossicodone può essere 
alterato da farmaci che agiscono come inibitori o induttori del 
citocromo P450 3A e 2D6 come ketonazolo o eritromicina o 
rifampicina.
4.6 Gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non esistono attualmente dati sufficienti per valutare un even-
tuale effetto malformativo o teratogeno di DEPALGOS quando 
somministrato durante la gravidanza.
L’uso di DEPALGOS durante la gravidanza è pertanto sconsi-
gliato.
Allattamento
Sebbene l’ossicodone venga escreto nel latte materno in basse 
concentrazioni, esso può causare depressione respiratoria nel 
neonato. Pertanto, DEPALGOS non deve essere utilizzato du-
rante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di 
macchinari
L’ossicodone può ridurre lo stato di vigilanza necessario all’e-
secuzione di mansioni potenzialmente pericolose quali con-
durre autoveicoli o azionare dei macchinari.  Occorre quindi 
avvertire i pazienti di questa possibilità.
4.8 Effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati più frequenti sono: stipsi (che può essere 
prevenuta mediante adeguato trattamento), confusione, son-
nolenza, nausea e vomito (che sembrano essere più accentuati 
nei pazienti deambulanti rispetto a quelli allettati e possono 
essere alleviati facendo sdraiare il paziente).
Le reazioni avverse al farmaco sono classificate in base alle 
seguenti frequenze: molto comune (≥ 1/10), comune (≥  1/100 
a < 1/10), non comune (≥  1/1000 a < 1/100), raro (≥  1/10.000 
a < 1/1000) molto raro (< 1/10.000), non nota (la frequenza 
non può essere definita sulla base dei dati disponibili).



Segnalazione degli effetti indesiderati
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verifica-
no dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto 
permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazio-
ne avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnala-
zione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazio-
ni-reazioni-avverse. 
4.9 Sovradosaggio
Paracetamolo
Segni e sintomi: In caso di sovradosaggio, il paracetamolo 
può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la ne-
crosi massiva e irreversibile. Il sovradosaggio si può anche 
manifestare con necrosi renale tubulare, coma ipoglicemico 
e trombocitopenia.
Negli adulti, si è avuta tossicità epatica nel caso di intossica-
zione acuta con meno di 10 grammi, e dei casi di mortalità con 
meno di 15 grammi.
I sintomi precoci di un potenziale sovradosaggio epatotossico 
sono: nausea, vomito, diaforesi e una sensazione di malessere 
generale.  I segni clinici e i valori di laboratorio dimostranti una 
tossicità epatica non si presentano prima di 48-72 ore dall’in-
gestione.
Trattamento: In caso di sospetta intossicazione acuta da para-
cetamolo, si deve trattare il paziente mediante lavanda gastrica 
o vomito indotto con sciroppo di ipecacuana. È inoltre opportuno 
richiedere un dosaggio del paracetamolo nel sangue, ma co-
munque non prima di 4 ore dalla ingestione. La funzionalità epa-
tica deve essere valutata inizialmente e ad intervalli di 24 ore.
L’antidoto, N-acetilcisteina, dovrebbe essere somministrato il
prima possibile per ottenere i migliori risultati, se possibile en-
tro 16 ore dall’ingestione e in ogni caso entro le 24 ore.
Ossicodone
Segni e sintomi: I sintomi sono rappresentati da depressione
respiratoria (riduzione della frequenza respiratoria e/o del vo-
lume corrente, respiro di Cheyne-Stokes e cianosi), estrema
sonnolenza che può progredire fino a torpore o coma, flaccidità 
muscolo-scheletrica, cute fredda e sudata, e talvolta bradicar-
dia e ipotensione.  In caso di grave sovradosaggio si può avere 
apnea, collasso cardiocircolatorio, arresto cardiaco e morte.
Trattamento: Bisogna rivolgere soprattutto attenzione a ripristi-
nare un adeguato scambio respiratorio liberando le vie aeree
ed istituendo una ventilazione assistita o controllata. 
Deve essere inoltre somministrato un antagonista degli oppia-
cei, ad esempio naloxone, antidoto specifico contro la depres-
sione respiratoria indotta dal sovradosaggio o da un’inusuale
ipersensibilità agli oppiacei, e tenere sotto controllo la respira-
zione con adeguate misure di sostegno.
La dose iniziale per l’adulto è di 0,4-2 mg di naloxone sommini-

strato per via endovenosa; dal momento che l’ossicodone può 
avere una durata di azione superiore a quella dell’antagonista, 
il paziente deve essere mantenuto sotto stretta sorveglianza e 
dovrebbe ricevere ripetute dosi di naloxone in modo da mante-
nere un’adeguata capacità respiratoria.
L’antagonista non deve essere somministrato in assenza di 
depressione respiratoria o cardiovascolare clinicamente signi-
ficativa.
All’occorrenza si dovrebbero impiegare ossigeno, soluzioni en-
dovenose, vasopressori e altre misure di supporto.
Occorre utilizzare la lavanda gastrica per rimuovere il farmaco 
non assorbito.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: oppioidi in combinazione con
analgesici non oppioidi
Codice ATC: N02AJ17
DEPALGOS è l’associazione di 2 principi attivi, il paracetamolo 
e l’ossicodone. 
L’ossicodone è un agonista oppioide completo con azione si-
mile alla morfina. Presenta affinità per i recettori k, µ e δ del 
cervello e del midollo spinale. L’effetto terapeutico è princi-
palmente dovuto alle sue proprietà analgesiche, ansiolitiche 
e sedative.
Il paracetamolo ha notevole attività analgesica ed antipireti-
ca con debole azione antinfiammatoria. Il paracetamolo è un 
debole inibitore della biosintesi delle prostaglandine. Esso pre-
senta solo un leggero effetto sulle piastrine e nessun effetto sul 
tempo di sanguinamento o l’escrezione dell’acido urico.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
L’ossicodone ha una elevata biodisponibilità assoluta che può 
raggiungere l’87% dopo somministrazione orale. L’emivita 
dell’ossicodone dopo dose singola per os è di circa 3,5 ore. È 
metabolizzato principalmente a nor-ossicodone e ossimorfone. 
L’ossimorfone ha proprietà analgesiche ma, date le basse con-
centrazioni ematiche trovate, non si ritiene che contribuisca 
all’effetto farmacologico dell’ossicodone.
Il paracetamolo viene assorbito in maniera rapida e pressoché 
completa a livello gastrointestinale (95-98%). I livelli plasmatici 
raggiungono il massimo in circa 20 min (mediana) alla som-
ministrazione orale. Viene metabolizzato a livello epatico ed 
escreto nelle urine principalmente sotto forma di glucuronoco-
niugati e sulfoconiugati; meno del 5% è escreto immodificato. 
L’emivita è di circa 2.5 ore (mediana). Il paracetamolo attraver-
sa la barriera feto-placentare e passa nel latte materno.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I dati di sicurezza dell’associazione ossicodone-paracetamolo 
sono estrapolati dagli studi preclinici di sicurezza disponibili 
per i singoli componenti. 

L’ossicodone, a dosi terapeutiche, non mostra tossicità signifi-
cativa. La tossicità acuta dell’ossicodone nel gatto (DL50 = 426 
mg/kg) è molte volte superiore alla dose terapeutica. In studi 
condotti sugli animali e sull’uomo, l’ossicodone ad alte dosi 
determina un effetto sedativo e può indurre una marcata de-
pressione respiratoria. 
Dopo somministrazione di dosi terapeutiche il paracetamolo 
non determina nell’animale effetti tossici significativi in virtù 
della veloce metabolizzazione epatica che coinvolge il glutatio-
ne. A dosi molto alte, il paracetamolo può determinare necrosi 
epatica nell’animale; il meccanismo di tossicità epatica sembra 
essere correlato al metabolismo ossidativo del paracetamolo 
in metaboliti attivi ed ad un processo di alchilazione epatica 
ed extraepatica. Inoltre, a dosi molto alte, il paracetamolo può 
indurre emolisi nell’animale.
Non sono disponibili studi di teratogenesi, mutagenesi o carci-
nogenesi condotti con paracetamolo negli animali o nell’uomo.
In studi condotti nel coniglio e nella capra, è stato osservato che 
il paracetamolo viene escreto nel latte in quantità significative. 
Non sono disponibili dati preclinici relativi all’escrezione di os-
sicodone nel latte.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Acido citrico, sodio bicarbonato, sorbitolo (E420), sodio carbo-
nato, acesulfame potassico, aroma limone, simeticone (emul-
sione al 30%), polisorbato 20.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare nella confezione originale per proteggere il medi-
cinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Strip termosaldate in carta/PE/alluminio/Surlyn in astuccio di
cartone.
Confezioni da 6,14,28 compresse.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la mani-
polazione
Nessuna istruzione particolare

7. Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio
L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di Esercizio S.p.A., Strada 
Statale 67 Fraz. Granatieri, Scandicci (FI)

8. Numeri dell’autorizzazione all’immissione in commercio
035313105 - “5 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 6
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn 
035313117 - “5 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 14
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313129 - “5 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 28
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313131- “10 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 6
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313143 - “10 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 14 
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313156 - “10 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 28 
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313168 - “20 mg/ 325 mg compresse effervescenti”, 6
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313170 - “20 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 14 
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn
035313182 - “20 mg / 325 mg compresse effervescenti”, 28 
compresse in strip carta/PE/alluminio/Surlyn

9. Data della prima autorizzazione/rinnovo dell’autorizza-
zione
Novembre 2019

10. Data di revisione del testo
Novembre 2019

Classificazione per sistemi e organi Effetti indesiderati

Disturbi del metabolismo e nutrizione Non comuni: disidratazione, edema, edema periferico, sete

Disturbi del sistema nervoso

Comuni: cefalea, confusione, astenia, senso di affaticamento, giramenti di testa, 
sedazione, ansietà, sogni anormali, nervosismo, insonnia, disturbi del pensiero, 
sonnolenza, mioclonia
Non comuni: vertigini, allucinazioni, disorientamento, alterazioni dell’umore, 
irrequietezza, agitazione, depressione, tremore, amnesia, diminuzione della 
sensibilità, ipotonia, senso di malessere, parestesia, disturbi del linguaggio, euforia, 
disforia, crisi convulsive, disturbi della visione

Disturbi cardiaci Non comuni: palpitazioni, tachicardia sopraventricolare

Disturbi del sistema vascolare
Comuni: ipotensione ortostatica
Non comuni: ipotensione, sincope, vasodilatazione

Disturbi respiratori, del torace e del 
mediastino

Comuni: broncospasmo, dispnea, diminuito riflesso della tosse
Non comuni: depressione respiratoria

Disturbi dell’apparato gastrointestinale

Comuni: stipsi, nausea, vomito, bocca secca, anoressia, dispepsia, dolore 
addominale, diarrea
Non comuni: spasmo delle vie biliari, disfagia, eruttazione, flatulenza, disturbi 
gastrointestinali, occlusione intestinale, alterazione del gusto, gastrite, singhiozzo, 
disturbi dentali

Disturbi di cute e annessi
Comuni: eritema, prurito
Non comuni: cute secca, dermatite esfoliativa, orticaria

Disturbi del sistema urinario Non comuni: ritenzione urinaria, spasmo dell’uretere

Disturbi del sistema riproduttivo e 
mammella

Non comuni: impotenza, amenorrea, diminuzione della libido

Disordini generali
Comuni: sudorazione, brividi
Non comuni: arrossamento del volto, miosi, rigidità muscolare, reazioni allergiche, 
febbre

Alterazioni del sistema immunitario Non comuni: reazioni anafilattiche e anafilattoidi

Disturbi psichiatrici Non comuni: sindrome da astinenza

Alterazioni del sistema epatobiliare Non comuni: colestasi, aumento degli enzimi epatici

Cod. 1000-G

Regime di fornitura 
Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta 
per volta (RNR)
Classe
Classe C
Prezzo
5mg/325mg 6 compresse effervescenti. Prezzo al pubblico: € 
8,87
10mg/325mg 6 compresse effervescenti. Prezzo al pubblico: 
€ 8,87
20mg/325mg 6 compresse effervescenti. Prezzo al pubblico: 
€ 8,87
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