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UNA COMPRESSA AL GIORNO 
PER IL TRATTAMENTO DELLA STIPSI INDOTTA  

DA OPPIOIDI (OIC) NEI PAZIENTI ADULTI CHE SONO 
STATI TRATTATI IN PRECEDENZA CON  

UN LASSATIVO1
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Una compressa  
al giorno (200 µg).1

RIZMOIC® può  
essere usato  
CON O SENZA  
LASSATIVI.1

RIZMOIC® può  
essere assunto IN 

QUALUNQUE MOMENTO  
DELLA GIORNATA.#1

RIZMOIC® può  
essere assunto  
CON O SENZA 

 CIBO.1

Classe: A - Nota AIFA 90
Regime di dispensazione: medicinale 
soggetto a prescrizione medica (RR).

Prezzo: 93,81 €*

#Ma si raccomanda di assumerlo ogni giorno alla stessa ora.
OIC: Opioid-Induced Constipation, stipsi indotta da oppioidi.
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1. RCP RIZMOIC®, versione corrente. 
2. Modifica della Nota AIFA 90, Determina n. 459/2020, 
Gazzetta Ufficiale n° 111 del 30 aprile 2020.

• Soggetti in terapia cronica con oppiacei e diagnosi  
di costipazione indotta da oppiacei secondo i criteri  
di ROMA-IV che rispondano contemporaneamente alle 
seguenti caratteristiche: 
• Terapia cronica e continuativa con oppiacei 
• Resistenza al trattamento con almeno due lassativi 

di cui uno ad azione osmotica (la resistenza è 
definita come la mancata risposta dopo 3 giorni)2

NOTA 90   
La prescrizione a carico del SSN è limitata  

alle seguenti condizioni:2 

*Al lordo delle riduzioni previste per legge.
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Introduzione

Gli analgesici oppioidi sono farmaci ampiamente
utilizzati per il trattamento del dolore acuto e cronico
di entità moderato-severa. Nelle ultime due decadi è
stato osservato un progressivo incremento prescrittivo
di questi farmaci, soprattutto per il controllo del dolore
non oncologico1 e stime recenti indicano che circa il
4-5% della popolazione americana ne fa un regolare
utilizzo.2 Anche in Italia, a partire dai primi anni del-
l’ultimo decennio, l’andamento temporale del con-
sumo degli oppioidi ha mostrato un incremento
percentualmente elevato, seppur inferiore in termini
assoluti rispetto ad altri Paesi europei, principalmente
determinato dal cambiamento della legislazione sulla
prescrizione di questi farmaci (anno 2001) e, a seguire,
dall’immissione in commercio di nuove formulazioni
farmaceutiche e principi attivi.

Gli oppioidi agiscono ed esercitano la loro attività
analgesica grazie al legame che si instaura fra queste
molecole e specifici recettori - μ (mu), κ (kappa) e δ
(delta) - presenti nel sistema nervoso centrale e peri-
ferico. La presenza di questi recettori anche nel tratto
gastrointestinale - in particolare i recettori κ nello sto-
maco e nel piccolo intestino e i recettori μ nel piccolo
intestino e nel colon prossimale - rende ragione dei
molteplici effetti avversi gastroenterici associati al-
l’uso di questi farmaci (OIBD, Opioid Induced Bowel
Dysfunction), che includono nausea, vomito, sintomi

da reflusso gastroesofageo, meteorismo, distensione
addominale, dolore addominale e stipsi. Nello speci-
fico l’attivazione dei recettori enterici μ è responsabile
della stipsi indotta da oppioidi (OIC, Opioid Induced
Constipation), che rappresenta il più frequente effetto
collaterale associato a questi farmaci3

Le stime della prevalenza della OIC riportata negli
studi sono molto variabili. In una survey condotta in
Europa e negli Stati Uniti su pazienti in trattamento
con oppioidi orali per dolore neoplastico e non neo-
plastico (PROBE I, Prospective Randomized Open
Blinded End-point), l’81% dei pazienti ha riferito un
problema di stipsi; di questi, il 45% ha riportato una
frequenza di meno di tre movimenti intestinali setti-
manali ed il 58% una difficoltà nella espulsione delle
feci.4 Studi osservazionali negli Stati Uniti suggeri-
scono una prevalenza di OIC in pazienti con dolore
non neoplastico variabile tra il 40% e il 50%.5-7 La OIC
è problematica clinicamente rilevante, non solo per il
suo impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti,
ma anche per le ripercussioni negative sul trattamento
del dolore. Diversi studi hanno infatti documentato
che fino ad un terzo dei pazienti che sviluppano stipsi
in corso di trattamento con oppioidi tende a ridurre la
dose o interrompere la terapia analgesica nel tentativo
di contrastare il problema, compromettendo di conse-
guenza il controllo del dolore.4,8

I meccanismi fisiopatologici della OIC sono com-
plessi e principalmente attribuibili all’attivazione dei
recettori enterici μ e alla conseguente inibizione del ri-
lascio di neurotrasmettitori (acetilcolina). Questi recet-
tori sono espressi principalmente nei neuroni del plesso
mioenterico, che fisiologicamente controlla l’attività
motoria propulsiva intestinale attraverso la contrazione
ed il rilasciamento della muscolatura longitudinale e cir-
colare della parete intestinale. Inoltre, i recettori μ sono
presenti a livello dei neuroni del plesso sottomucoso,
implicato nella secrezione e nell’assorbimento di fluidi.
Gli oppioidi esercitano pertanto sui recettori μ tre prin-
cipali effetti: i) inibizione della peristalsi con aumento
delle contrazioni toniche non propulsive a livello del
piccolo intestino e del colon; ii) aumento dell’assorbi-
mento di fluidi a livello del colon, con aumento della
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consistenza delle feci; iii) riduzione della sensibilità ret-
tale ed aumento del tono sfinteriale. La combinazione
di questi effetti risulta in evacuazioni meno frequenti e
più difficoltose.9

Considerate le sue peculiarità fisiopatologiche, oltre
che di trattamento, la OIC è stata recentemente classi-
ficata come un’entità nosologica specifica. In accordo
con i criteri classificativi di Roma IV dei disturbi ga-
strointestinali funzionali, la OIC viene definita come
l’insorgenza de novo o il peggioramento di sintomi ca-
ratteristici della stipsi funzionale (riduzione dei movi-
menti spontanei dell’alvo, difficoltà nell’espulsione,
senso di evacuazione incompleta, feci di consistenza
aumentata) associati all’inizio o alla modifica di un trat-
tamento cronico con oppioidi (Tabella 1).10

Trattamento

Recentemente molte società scientifiche hanno pub-
blicato linee guida sulla gestione della OIC, con lo
scopo di sensibilizzare i clinici a questa problematica,
nonché fornire indicazioni specifiche di trattamento ba-
sate sulle evidenze scientifiche ad oggi disponibili.11-17

In generale, tutte le linee guida raccomandano un
approccio di trattamento step-up, che inizialmente pre-
veda generiche indicazioni sullo stile di vita (in parti-
colare un adeguato introito di fibre e di liquidi
associato ad una regolare attività fisica moderata, qua-
lora possibile) e l’utilizzo preventivo di lassativi tra-
dizionali, osmotici o stimolanti. Le linee guida
invitano inoltre a rivalutare la reale necessità di far-
maci che possono contribuire ad un peggioramento
della stipsi (ad esempio, antiacidi contenete alluminio,
antidepressivi triciclic, antistaminici, antispastici, an-
tipsicotici, supplementazioni di ferro e calcio, calcio-
anatagonisti), considerando eventuali alternative
terapeutiche, e suggeriscono di valutare l’opportunità
di switching a farmaci con minori effetti sulla motilità
gastroenterica, come la combinazione di oppioidi con
azione agonista/antagonista a livello recettoriale (es.
ossicodone/naloxone) o formulazioni transdermiche.

I lassativi tradizionali osmotici (macrogol, lattulo-
sio, sali di magnesio) o stimolanti (senna, bisacodile)
rappresentano la prima di linea di trattamento alla luce
della loro comprovata efficacia, dell’elevato profilo di
sicurezza e del basso costo, ed il loro utilizzo dovrebbe
essere considerato ogni qualvolta si inizi un tratta-
mento con oppioidi. Meno razionale, considerando i
meccanismi fisiopatologici della OIC, è invece l’uso
di agenti formanti massa, il cui utilizzo pertanto non
è consigliato se non in pazienti con evidente carenza
di apporto di fibre con la dieta. È però corretto preci-
sare che la maggior parte degli studi clinici finalizzati
a valutare l’efficacia di questi lassativi hanno incluso
pazienti con stipsi cronica non specificatamente attri-
buita all’uso di oppioidi. Sono infatti pochissimi gli
studi clinici controllati che hanno valutato i lassativi
tradizionali in questo specifico setting di pazienti.18-20

Nell’unico studio clinico randomizzato controllato
(RCT) in doppio cieco ad oggi disponibile, condotto
su 57 pazienti in terapia di mantenimento con meta-
done, i lassativi tradizionali (lattulosio e PEG) si sono
dimostrati superiori rispetto a placebo nel migliorare
la consistenza delle feci. Mancano tuttavia i dati suf-
ficienti per effettuare un’analisi statistica e un con-
fronto tra le diverse tipologie di lassativo in
commercio.18 L’utilizzo add-on di supposte di glice-
rina o clismi a basso volume rappresentano un’ulte-
riore chance terapeutica in pazienti già in trattamento
con lassativi osmotici e/o stimolanti.11

Nei pazienti refrattari al trattamento con comuni
lassativi, le linee guida raccomandano l’utilizzo di far-
maci specifici in grado di bloccare gli effetti degli op-
pioidi sui recettori enterici μ (PAMORAs, Periherally
Acting µ-Opioid Receptor Antagonist). Viceversa, non
vi sono al momento evidenze sufficienti per conside-
rare altre alternative farmacologiche per il trattamento
della OIC, quali il lubiprostone, farmaco secretagogo
in grado di incrementare la secrezione di acqua a li-
vello intestinale attraverso un’azione sul canale del
cloro, e la prucalopride, agonista selettivo del recettore
5-HT4 con azione procinetica sul colon.11

Caratteristica comune dei PAMORAs è l’azione
selettiva sui recettori periferici μ, in grado di contra-
stare gli effetti collaterali degli oppioidi a livello ga-
strointestinale, ristabilendo le funzioni fisiologiche del
sistema nervoso enterico senza interferire con l’attività
analgesica a livello del sistema nervoso centrale.21

Al fine di ottimizzare l’utilizzo di questi farmaci è
fondamentale una corretta selezione dei pazienti refrat-
tari ai trattamenti standard, preferibilmente attraverso
l’utilizzo di strumenti validati. La Bowel Function Index
(BFI) è la scala più comunemente adottata nella pratica
clinica per la sua facilità di utilizzo. La BFI è caratte-
rizzata da tre semplici domande che vengono poste al
paziente durante la visita e che indagano, nei sette giorni
precedenti la visita, tre parametri clinici: i) la facilità di
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Tabella 1. Definizione di Opioid Induced Constipation
(stipsi indotta da oppioidi), in accordo con i criteri di
Roma IV.

Insorgenza o peggioramento di sintomi all’inizio, alla modifica
o all’incremento posologico di un trattamento con oppioidi, con
due o più dei seguenti criteri, in ≥25% delle evacuazioni:

Sforzo al passaggio delle feci

Passaggio di feci di consistenza dura o grumosa

Sensazione di incompleta evacuazione 

Necessità di manovre digitali per facilitare l’evacuazione 

Meno di tre movimenti dell’alvo spontanei per settimana 



evacuazione; ii) la sensazione di incompleta evacua-
zione; iii) il giudizio personale del paziente riguardo
alla stipsi. Le risposte vengono valutate utilizzando una
scala analogica (VAS, punteggio 0-100; 0= nessuna dif-
ficoltà; 100= grande difficoltà). Pazienti con uno score
medio ≥30 sono identificati come pazienti con un’ina-
deguata risposta al trattamento lassativo e come tali de-
finiti refrattari.22,23

Sono tre i PAMORAs attualmente in commercio:
metilnaltrexone, naloxegol e naldemedina. Queste tre
molecole hanno tutte dimostrato in RCTs una superiorità
di efficacia rispetto a placebo verso end-point predefiniti,
in genere rappresentati dall’aumento della frequenza
delle evacuazioni (almeno 3 movimenti spontanei del-
l’alvo/settimana o più di 1 movimento dell’alvo/setti-
mana rispetto al dato basale), dal miglioramento della
consistenza delle feci e dalla riduzione dello sforzo e del
dolore evacuativo.23-26 È però opportuno un accurato
esame degli studi clinici per ciascuna molecola al fine
di valutare correttamente il loro profilo di sicurezza ed
efficacia, che dovrebbe poi guidare la scelta clinica.

Naloxegol

Il naloxegol è un derivato PEGilato del naloxone
(antagonista del recettore μ) che, a differenza di
quest’ultimo, ha un effetto limitato sul sistema ner-
voso centrale grazie alla componente PEGilata della
molecola che ne impedisce il passaggio attraverso la
barriera emato-encefalica. 

I dati a supporto dell’uso di naloxegol provengono
da uno studio di fase 227 e da due RTCs in doppio
cieco di fase 3 (KODIAC-04 e KODIAC-05, Chey et
al.28) che confrontano l’efficacia di naloxegol 12.5 mg
o naloxegol 25 mg rispetto a placebo in 1352 pazienti
con OIC. I dati dei due RTCs mostrano un raggiungi-
mento dell’end-point primario (almeno 3 movimenti
intestinali per settimana) nel 42% dei pazienti trattati
con naloxegol 25 mg rispetto al 29% del braccio pla-
cebo (RR 1.43; 95% CI, 1.19 to 1.71). KODIAC-08 è
un RTC multicentrico, in aperto, a gruppi paralleli (na-
loxegol 25 mg vs usual care ed uso di lassativi stan-
dard) di fase 3 che ha valutato la sicurezza a lungo
termine (a 52 settimane) del naloxegol in pazienti non
oncologici con OIC. Il farmaco è stato considerato si-
curo e ben tollerato, con insorgenza di effetti avversi
di entità lieve-moderata (addominalgia, meteorismo,
nausea, diarrea) simili nei due gruppi di trattamento
(naloxegol 82% vs usual care 72%). Nonostante la
percentuale di eventi avversi osservata per naloxegol
25 mg nello studio multicentrico sia superiore rispetto
a quella riscontrata nei due RTCs di fase 3 (KODIAC-
04 61,2%; KODIAC-05 69,0%), il numero di eventi
avversi che ha portato alla sospensione del farmaco è
sovrapponibile nei tre studi (KODIAC-04, KODIAC-
05 10.3% vs KODIAC-08 10.5%).29

Nella pratica clinica, il farmaco è utilizzato in

mono-somministrazione orale al dosaggio di 25 mg,
da assumere a stomaco vuoto almeno 30 minuti prima
o 2 ore dopo il primo pasto del giorno. In pazienti con
insufficienza renale di entità moderata o grave, la dose
iniziale consigliata è di 12,5 mg, che può essere au-
mentata a 25 mg in caso di buona tolleranza del pa-
ziente. Una dose iniziale ridotta del farmaco è, inoltre,
suggerita nei pazienti in co-trattamento con inibitori
moderati del CYP3A4 (es., verapamil, diltiazem).

È opportuno sottolineare che gli studi randomizzati
sopra citati hanno incluso unicamente pazienti con do-
lore cronico non neoplastico, nonostante il farmaco sia
approvato, per lo meno in Italia, con un’indicazione
più generica per il trattamento della OIC con un’ina-
deguata risposta ai lassativi.

Metilnaltrexone

Il metilnaltrexone è stato il primo PAMORAs ap-
provato dalla Food and Drug Administration (FDA)
e dall’European Medicines Agency (EMA) per il trat-
tamento della OIC in pazienti oncologici terminali
(2008) e successivamente per il trattamento della OIC
in pazienti con dolore non oncologico.

La molecola è disponibile in due formulazioni, per
iniezioni sottocutanee e per uso orale (compresse). La
sua struttura amminica quaternaria ne limita il passag-
gio attraverso la barriera emato-encefalica, permetten-
done un’azione esclusiva a livello periferico.

L’efficacia del metilnaltrexone è stata valutata in
due RTCs di fase 3 in doppio cieco verso placebo com-
prendenti 722 pazienti non neoplastici con OIC.30,31 Gli
studi hanno confrontato l’efficacia del metilnaltrexone
sottocutaneo30 e del metilnaltrexone orale31 rispetto a
placebo per una durata di 4 settimane. Nel complesso,
il 54% dei pazienti che hanno ricevuto metilnaltrexone
ha raggiunto l’end-point primario (almeno 3 movimenti
intestinali a settimana senza ricorrere all’utilizzo di re-
scue therapy) rispetto al 38% dei pazienti del braccio
placebo (RR 1,43; IC 95%, 1,21-1,68). Un successivo
RTC multicentrico, in aperto, di fase 3 ha valutato la si-
curezza e la tollerabilità del metilnaltrexone sottocuta-
neo (12 mg/die) in 1034 pazienti con dolore cronico non
neoplastico con OIC, con un follow-up di 48 settimane.
Il farmaco si è mostrato efficace in termini di migliora-
mento del numero e della consistenza delle evacuazioni
rispetto al basale (ma l’uso concomitante di lassativi è
stato segnalato dal 77% dei pazienti) e in media ben tol-
lerato, con insorgenza di effetti avversi tali da giustifi-
care la sospensione del farmaco nel 15% dei pazienti
(totale dei soggetti con effetti avversi: 79%).18

Il farmaco è disponibile per uso clinico come for-
mulazione sottocutanea (8 mg/0,4 mL; 12 mg/0,6 mL)
o compresse orali (150 mg). La dose raccomandata per
la OIC in pazienti adulti con dolore cronico (con esclu-
sione dei pazienti sottoposti a cure palliative con ma-
lattia avanzata) è di 12 mg, somministrata in dose
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singola a giorni alterni (4 dosi a settimana) o di 450 mg
per os. In pazienti con malattia avanzata (pazienti sot-
toposti a cure palliative), il regime raccomandato è sot-
tocute, con una dose di 8 mg (pazienti il cui peso sia
compreso tra 38 e 61 kg) o di 12 mg (pazienti il cui peso
sia compreso tra 62 e 114 kg), con somministrazione in
dose singola a giorni alterni. In base alle esigenze cli-
niche possono essere somministrate dosi ad intervalli
più lunghi. L’utilizzo di due dosi consecutive a distanza
di 24 ore è indicato solo nel caso in cui non ci sia stata
risposta (movimento intestinale) alla dose del giorno
precedente. Pazienti il cui peso sia al di fuori dei limiti
devono ricevere una dose pari a 0,15 mg/kg del loro
peso. Aggiustamenti posologici sono richiesti in caso
di insufficienza renale moderata (CrCl <60 mL/min) o
di grave alterazione della funzione epatica. Rispetto agli
altri PAMORAs, il metilnaltrexone non viene metabo-
lizzato dal sistema CYP3A4, e come tale ha scarse in-
terazioni farmacologiche.

Naldemedina

La naldemedina rappresenta l’ultima delle mole-
cole approvate dalla FDA ed EMA per il trattamento
della OIC, rispettivamente nel 2017 e nel 2019. Dal
punto di vista chimico è un derivato del naltrexone e,
come questa molecola, blocca i recettori degli oppioidi
μ, δ, e k. Mentre il naltrexone è in grado di attraversare
la barriera emato-encefalica, la catena laterale idrofila
della naldemedina e la sua affinità con la P-glicopro-
teina determinano concentrazioni trascurabili della
molecola nel sistema nervoso centrale e una conse-
guente azione periferica selettiva sui recettori del tratto
gastrointestinale.32,33 Il farmaco è principalmente me-
tabolizzato in un derivato inattivo dal citocromo
CYP3A4. Pertanto, l’uso concomitante di naldeme-
dina con inibitori forti del CYP3A4 (ad es., succo di
pompelmo, itroconazolo, ketoconazolo, ritonavir, cla-
ritromicina) comporta un aumento dell’esposizione
alla naldemedina che può potenzialmente aumentare
il rischio di reazioni avverse (es. sindrome da asti-
nenza da oppioidi). Viceversa, l’uso concomitante del
farmaco con induttori forti del CYP3A4 (ad es. rifam-
picina, carbamazepina, fenobarbital e fenitoina) può
provocare una diminuzione dell’esposizione alla nal-
demedina, con possibile riduzione della sua efficacia.

I dati a supporto dell’uso della naldemedina proven-
gono da 4 RCTs in doppio cieco verso placebo, tra cui
uno studio di fase 2b34 e tre studi di fase 3 (COMPOSE
1, 2 e 3),35,36 per un totale di più di 2400 pazienti inclusi.
L’end-point principale per tre di questi studi34,35 è la ca-
pacità di ottenere almeno 3 movimenti intestinali spon-
tanei a settimana. Circa il 52% dei pazienti trattati con
naldemedina ha raggiunto l’end-point primario rispetto
al 35% di quelli trattati con placebo (RR 1,51; 95% CI,
1,32 a 1,72). Lo studio COMPOSE 3 ha valutato la si-
curezza a lungo termine della naldemedina in pazienti

con OIC e dolore cronico non oncologico in 52 setti-
mane di follow-up.37 L’utilizzo del farmaco è stato as-
sociato ad un aumento di circa un movimento
spontaneo di feci a settimana rispetto a placebo, con un
miglioramento statisticamente significativo della con-
sistenza delle feci, dello sforzo evacuativo e della qua-
lità della vita. Sebbene gli eventi avversi
(principalmente dolore addominale, diarrea, flatulenza,
nausea, mal di schiena ed infezioni) che hanno portato
all’interruzione del trattamento nei 4 studi sono più co-
muni nel braccio di trattamento (RR 1.44; 95% CI,
1.03-2.03), è doveroso sottolineare che l’aumento as-
soluto degli eventi avversi è basso (2 eventi avversi in
più per 100 pazienti trattati rispetto a placebo) e pertanto
da considerarsi clinicamente poco rilevante. Una re-
cente metanalisi di 5 RCTs conferma la maggiore inci-
denza di eventi avversi nel braccio di trattamento con
naldemedina rispetto a placebo, sottolineando però
come gli eventi riportati siano tutti di entità lieve-mo-
derata e ben tollerati dai soggetti trattati.37 Gli studi
COMPOSE 4 e COMPOSE 5 hanno valutato l’utilizzo
della naldemedina in pazienti oncologici.38 Nel COM-
POSE 4, 193 pazienti con OIC già in trattamento con
lassativi sono stati randomizzati a naldemedina o pla-
cebo per un periodo di studio di 2 settimane, con end-
point primario l’efficacia del farmaco. Nel COMPOSE
5, i pazienti che hanno ricevuto naldemedina sono stati
seguiti in aperto per un periodo di 12 settimane, con lo
scopo primario di valutare la sicurezza del farmaco. I
due studi hanno sostanzialmente confermato i risultati
di efficacia e sicurezza già dimostrati dagli studi con-
dotti in pazienti non oncologici.

Nella pratica clinica il farmaco è disponibile nella
formulazione orale, in compresse da 200 micro-
grammi da assumere in mono-somministrazione,
senza necessità di modifiche posologiche né nei pa-
zienti con insufficienza renale né nei pazienti con
compromissione lieve/moderata della funzionalità
epatica. Una cautela nell’utilizzo della naldemedina
va considerata, invece, nei pazienti che assumo ini-
bitori o induttori del CYP3A4 e nei pazienti con al-
terazioni della barriera emato-encefalica (ad es.
tumori maligni primitivi cerebrali, metastasi, sclerosi
multipla in fase attiva o altre condizioni infiamma-
torie a carico del sistema nervoso centrale), in cui
maggiore è il rischio di astinenza da oppioidi o di ri-
dotta analgesia.

Le linee guida dell’American Gastroenterology
Association sul trattamento della OIC
e sull’utilizzo dei PAMORAs

L’American Gastroenterology Association (AGA)
ha recentemente valutato criticamente, mediante meto-
dologia GRADE (Grading of Recommendations Asses-
sment, Development and Evaluation), i dati di sicurezza
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e di efficacia dei trattamenti farmacologici della OIC,
formulando raccomandazioni sul loro utilizzo nella pra-
tica clinica.11,24 Le principali raccomandazioni sono rias-
sunte nella Tabella 2. Queste includono l’utilizzo dei
lassativi tradizionali come prima linea di trattamento e
l’utilizzo dei PAMORAs nei pazienti refrattari con con-
trollo subottimale della stipsi, in analogia a quanto pro-
posto da altre linee guida.

Le linee guida AGA riconoscono alla naldeme-
dina prove di efficacia e sicurezza superiori rispetto
a naloxegol e metilnaltrexone, pur in assenza di studi
di confronto diretto tra i differenti PAMORAs. La di-
sponibilità di studi condotti sia nei pazienti oncolo-
gici che non-oncologici e di dati solidi di efficacia e

sicurezza, anche a lungo termine, sono sicuramente
un punto a favore di questa molecola. È per questo
che la naldemedina è l’unica molecola tra i PAMO-
RAs a ricevere una raccomandazione forte al suo uti-
lizzo nelle linee guida dell’AGA, che pertanto
suggeriscono in modo indiretto il suo utilizzo prefe-
renziale rispetto alle altre molecole della stessa
classe. Il giudizio delle linee guida sul metilnal-
trexone è invece complessivamente poco favorevole,
per l’eterogeneità e l’imprecisione dei dati a dispo-
sizione, pur riconoscendo alla molecola possibili
vantaggi in un sottogruppo di pazienti (ad esempio
quelli con vomito ricorrente) che potrebbero benefi-
ciare della somministrazione sottocutanea.
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Tabella 2. Riassunto delle raccomandazioni delle linee guida dell’American Gastroenterological Association (AGA) per
la gestione della stipsi indotta da oppioidi.

Raccomandazioni                                                                                                                                         Forza della              Qualità della
                                                                                                                                                                     raccomandazione            evidenza

1. Lassativi tradizionali
    a.  In pazienti con OIC, l’AGA raccomanda l’utilizzo di lassativi come agenti di prima linea                         Forte                       Moderata

2. PAMORAs
    a.  In pazienti con OIC refrattaria all’uso di lassativi, l’AGA raccomanda l’uso di naldemedina                     Forte                        Elevata
        versus nessun trattamento
    b. In pazienti con OIC refrattaria all’uso di lassativi, l’AGA raccomanda l’uso di naloxegol                          Forte                       Moderata
        versus nessun trattamento
    c.  In pazienti con OIC refrattaria all’uso di lassativi, l’AGA raccomanda l’uso di metilnaltrexone          Condizionale                   Bassa
        versus nessun trattamento

3. Segretagoghi intestinali
    a.  In pazienti con OIC, l’AGA non esprime alcuna raccomandazione sull’uso di lubiprostone      Nessuna raccomandazione   Insufficiente

4. Agonisti selettivi 5-HT
    a.  In pazienti con OIC, l’AGA non esprime alcuna raccomandazione sull’uso di prucalopride     Nessuna raccomandazione   Insufficiente

OIC, Opioid Induced Constipation (stipsi indotta da oppioidi); PAMORAs, Periherally Acting µ-Opioid Receptor Antagonist (antagonisti periferici dei recettori μ-oppioidi).

TAKE HOME MESSAGES

• Il progressivo incremento prescrittivo degli oppioidi, soprattutto per il controllo del dolore non oncologico,
ha reso indispensabile la sensibilizzazione dei clinici alla gestione degli effetti avversi gastroenterici as-
sociati all’uso di questi farmaci, in particolare della stipsi.

• I farmaci specifici in grado di bloccare selettivamente gli effetti degli oppioidi sui recettori enterici μ (PA-
MORAs, Periherally Acting µ-Opioid Receptor Antagonist) rappresentano l’opzione terapeutica di scelta
nei pazienti con stipsi indotta da oppioidi refrattari al trattamento con comuni lassativi.

• Studi clinici randomizzati hanno dimostrato per tutti e ter i PAMORAs attualmente in commercio (metil-
naltrexone, naloxegol e naldemedina) una superiorità di efficacia rispetto a placebo verso end-point prede-
finiti (aumento della frequenza delle evacuazioni, miglioramento della consistenza delle feci e riduzione
dello sforzo e del dolore evacuativo).

• Le naldemedina presentano dati di efficacia e sicurezza superiori rispetto a naloxegol e metilnaltrexone,
essendo il farmaco stato valutato, anche con follow-up a lungo termine, sia in pazienti con dolore onco-
logico che non-oncologico. Pertanto, le linee guida dell’American Gastroenterology Association forni-
scono una raccomandazione forte al suo utilizzo, suggerendo indirettamente il suo uso preferenziale
rispetto alle altre molecole della stessa classe.
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