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Oppiacei

� Meccanismo d’azione

� 3 principali tipi di recettori

� μ

� Κ

� δ



� μ1 analgesia sopraspinale e euforia

� μ2 depressione respiratoria, miosi, blocco 

della peristalsi, bradicardia, dipendenza 

fisica ( localizzati centro bulbare della tosse, 

perifericamente nel tratto gastroenterico, a 

livello dei terminali di diversi nervi sensitivi



� κ localizzati nel midollo spinale e anche 

sovraspinale ( regolazione della 

coordinazione motoria, manifestazioni 

comportamentali, funzioni cognitive e 

percezione del dolore). Non hanno effetto 

sulla depressione respiratoria e sulla 

peristalsi

� δ responsabili dell’induzione analgesia 

spinale, modulazione attività motoria, 

riflesso della tosse



� non tutti gli oppioidi  hanno attività 

analgesiche: 

� codeina è un antitussigeno, 

� loperamide è un antidiarroico.



Cinetica

� Varia a seconda della via di 

somministrazione e della forma 

farmaceutica.

� La tossicità varia a seconda della molecola, 

dose, della somministrazione, della 

tolleranza



Manifestazioni cliniche

Gli agonisti oppioidi danno un quadro clinico 

tipico: 

� depressione dello stato di  coscienza,

� riduzione della frequenza respiratoria, 

� miosi, 

� riduzione della peristalsi, 

� possono comparire bradicardia e 

ipotensione anche a dosi terapeutiche.



overdose

� I decessi da overdose sono per lo più 

determinati dall’ipossia determinata dalla 

ridotta ventilazione per la ridotta sensibilità 

dei recettori midollari all’ipossia e 

all’ipercapnia, 

� nel caso  di oppioidi ad azione agonista 

antagonista il rischio di depressione 

respiratoria è minore.



� Nausea e vomito sono determinati dalla 

stimolazione dei recettori dopaminergici 

della zona trigger e non risentirebbero di 

basse dosi di naloxone.

� A livello intestinale gli effetti sono dovuti al 

blocco dei recettori μ2 della muscolatura 

liscia e sono sensibili a basse dosi  di 

naloxone.

� Nell’overdose possono aversi anche edema 

polmonare acuto .



sindrome d’astinenza

La sindrome d’astinenza è caratterizzata da:.

� Ansia, 

� Crampi addominali,

� Piloerezione,

� Diarrea,

� Insonnia.



Diagnosi

� La diagnosi e clinica e i drug tests indicano 

solo l’utilizzo negli ultimi giorni di oppiacei, 

non ci forniscono informazioni utili per la 

diagnosi e il trattamento.



Terapia

� Naloxone antagonista specifico , sicuro 

anche ad alte dosi. Principali vie di 

somministrazione: endovena, intramuscolo e 

endonasale ( con nebulizzatore disposable)



� Da tenere presente che l’emivita del 

naloxone è di 1 ora mentre l’emivita della 

maggior parte degli oppiacei soprattutto di 

quelli usati per l’abuso hanno un maggior 

durata pertanto c’è il rischio di una ricaduta 

nell’overdose, se il paziente non viene 

monitorato e la somministrazione ripetuta.



Cocaina

Forme d’abuso: 

� sale cloridrato di cocaina ( sniffing), 

� base libera ( crack), 



� Emivita plasmatica in relazione alla forma e 

alla via somministrazione.

� Il principale metabolita della cocaina è 

benzilecgonica rintracciabile nelle urine 

anche a 72 ore di distanza.



Meccanismo d’azione

� La cocaina blocca la ricaptazione ( reuptake) 

dei neurotrasmettitori del sistema simpatico: 

noradrenalina, dopamina, serotonina) 

aumentando la loro concentrazione nello 

spazio sinaptico determinando un 

prolungamento degli effetti dopaminergici e 

degli aminoacidi eccitatori glutamato e 

aspartato nel sistema limbico da qui l’euforia 

e la sensazione di piacere. 



� Aumento della forza fisica, capacità mentale 

e sensazioni percettive, diminuzione del 

senso di fame e del sonno. 

� Fase ipomaniacale/maniacale.



� A questa fase euforica fa seguito disforia, 

irritabilità e irrequietezza. L’eccitazione 

neuromotoria può determinare crisi tonico-

cloniche. 

� La stimolazione dopaminergica 

dell’ipotalamo e l’aumentata attività 

muscolare possono determinare ipertermia, 

aggravata dalla ridotta capacità di dissipare 

calore per la vasocostrizione.



Tossicità d’organo

� Perforazione del setting nasale da sniffing.

� Emorragie cerebrali da crisi ipertensive, 

vasospasmi, vasculiti cerebrali, trombosi 

vascolari con aumento di stroke ischemici.



Effetti sui polmoni

� riacutizzazioni asmatiche, edema polmonare 

non cardiogeno, alveolite emorragica, 

bronchiolite obliterante, pneumotorace, 

pneumomediastino. Insufficienza 

ventricolare sinistra con conseguente edema 

polmonare. 



Quadro clinico crack lung

� febbre, dolore toracico, dispnea, ipossiemia, 

infiltrati alveolari diffusi e insufficienza 

respiratoria.



� Rabdomiolisi sia da tossicità diretta della 

cocaina e sia per l’iperattività motoria.

� Danni renali da vasocostrizione  e secondaria 

alla rabdomiolisi.

� Ischemie, necrosi e perforazioni intestinali 

determinate dall’ingestione di cocaina e 

dalla somministrazione per via venosa. ( 

body packer, muli)



Tossicità cardiovascolare

� Vasospasmo coronarico da stimolazione 

adrenergica, aumento endotelina-1 che 

determina un aumenmto della sensibilità 

delle arterie al calcio con conseguente 

incremento dell’intensità e della durata della 

vasocostrizione.



� Trombosi coronarica favorendo la cocaina 

l’aggregazione piastrinica e l’adesione 

endoteliale del trombo, non solo a livello 

coronarico ma anche a livello di altri 

distretti: polmonare, renale,..



� Sospettare un consumo di cocaina in soggetti 

con sindrome coronarica acuta con ridotti o 

assenti fattori di rischio es. età sotto ai 40 

anni. Il rischio di avere una sindrome 

coronarica acuta è indipendente dalla via di 

assunzione, frequenza, dose e può 

comparire anche a distanza di ore per la 

presenza di metaboliti attivi.



� I quadri clinici di presentazione della 

sindrome coronarica acuta possono essere 

atipici pertanto è molto importante 

monitorare i markers diagnostici di necrosi 

miocardica: (ECG, CK-MB, ma soprattutto 

cTn1 e cTnT che sono  i più specifici per il 

danno da cocaina)



� Considerare che il cut-off di 300 μg/L è 

abbastanza alto

� La coassunzione di cocaina e alcol da luogo al 

composto cocaetilene, sostanza 

estremamente cardiotossica che aumenta il 

rischio di morte improvvisa di 21.5 volte 

rispetto all’uso della sola cocaina.



Trattamenti farmacologici:

� ossigeno

� nitroderivati

� benzodiazepine

� beta-bloccanti

� calcio antagonisti

� antiaggreganti

� trombolitici e angioplastica



� antiaritmici

� fentolamina

� decontaminazione del tratto gastroenterico: 

carbone vegetale attivato e catartaci salini

� dialisi ?

� acidificazione delle urine?
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