
Terapia efficace al bisogno nei pazienti adulti affetti da dolori episodici  
intensi di origine tumorale in trattamento di base con oppioidi.

Il fentanile  
rapido1

La tecnologia attiva OraVescent®
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Per una migliore leggibilità si rinuncia alla distinzione fra la forma di genere femminile e 
maschile.
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La prescrizione e l’utilizzo improprio di oppioidi comportano il rischio di dipendenza.

Perché Effentora®?

Dolori episodici intensi da tumore
Con dolori episodici intensi da tumore si intendono picchi di dolore temporanei che insorgono spontanea-
mente o in seguito ad una causa scatenante specifica prevedibile o non prevedibile, nonostante il dolore 
di fondo sia stabile e adeguatamente controllato.

Questi improvvisi episodi dolorosi sono spesso estremamente pesanti dal punto di vista fisico per i soggetti 
colpiti poiché nella maggior parte dei casi non sono preventivabili, l’aumento del dolore avviene in molti 
casi alquanto rapidamente e di solito il dolore raggiunge livelli molto intensi. Senza il medicamento idoneo i 
pazienti non hanno la possibilità di controllare il dolore che insorge all’improvviso e davanti a cui si sentono 
sopraffatti e impotenti.

L’obiettivo: coprire efficacemente i picchi di dolore

Effentora ® – la tecnologia Oravescent ®

Gli oppioidi non a rilascio ritardato in forma orale 
agiscono troppo tardi e troppo a lungo.2

Terapia cronica con oppioidi

Ø 30 min.

Terapia con E�entora®

Terapia con SAO

Dolore cronico

Effentora ® – assorbimento attivo attraverso la mucosa
La tecnologia Oravescent ® produce un immediato ed 
affidabile insediamento del principio attivo.3, 4

  Medicamento di base con oppioidi a rilascio ritardato (LAO : Long Acting Opioids)
  Medicamento con oppioidi non a rilascio ritardato (SAO : Short Acting Opioids)
  Medicamento con oppioidi a rapido inizio d’azione (ROO : Rapid Onset Opioids, 

ad es. Effentora ®)
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Panoramica su Effentora®

La tecnologia attiva OraVescent® … 3, 4 

➔   migliora il rilascio orale e l’assorbimento buccale  
di fentanile 

➔   favorisce il rapido inserimento di fentanile nel flusso 
sanguigno

➔   riduce l’assorbimento gastrointestinale
➔   riduce al minimo il metabolismo di primo passaggio
➔   aumenta la biodisponibilità

… porta al paziente

➔   una veloce ed efficace riduzione del dolore 1

➔   un inizio e una durata dell’azione adattata allo  
spettro dei dolori episodici intensi 5

➔   un’assunzione facile, per via buccale o sublinguale, 
flessibilità e discrezione 7

➔   buona tollerabilità, sicurezza dimostrata 1, 6
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Trattamento dei dolori episodici intensi

Oppioidi non a rilascio ritardato, a breve durata d’azione (SAO; short acting opioids) 2
Secondo il Consensus Panel questi oppioidi sono meno indicati per gli episodi di dolore intenso che non 
sono prevedibili o che non hanno cause riconoscibili, in quanto

➔   l’inizio dell’azione interviene troppo tardi

➔   la durata dell’azione si protrae troppo a lungo

Presupposto per un efficace trattamento del dolore episodico intenso:
Rapido inizio dell’effetto analgesico

Medicamento

Mor�na (orale)

Ossicodone (orale)

Idromorfone (orale)

Inizio dell’azione (min)

30–40

30

30

Durata dell’azione (h)

4

4

4

Dolore episodico intenso

Terapia di base con oppioidi

Terapia con oppioidi orali non a rilascio ritardato

Dolore cronico
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In uno studio a lungo termine di almeno 12 mesi i pazienti hanno valutato6

Per una migliore qualità della vita dei vostri pazienti

Facilità di assunzione 
Da buona a eccellente

Rapido inizio dell’azione 
Da buono a eccellente

Preferenza complessiva
Hanno preferito Effentora®  
rispetto alla precedente terapia

93%

82%

88%

dei pazienti

dei pazienti

dei pazienti



7

Effentora® nella clinica quotidiana: uno studio non interventistico per la valutazione della 
soddisfazione e della tollerabilità

Comparazione del tempo necessario per un’efficace riduzione del dolore7

Con Effentora® è stato possibile ridurre in maniera significativa il tempo necessario per raggiungere una 
riduzione del dolore (rispetto alla precedente terapia al bisogno).

Per una forte e rapida riduzione del dolore
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Prescrizione di Effentora®

Dosaggi e confezioni

 Potenza      Confezione

E�entora® 100μg    Compresse orosolubili      IO 4 
 100μg    Compresse orosolubili      IO 28 

E�entora® 200μg   Compresse orosolubili      IO 4 
 200μg   Compresse orosolubili      IO 28 

E�entora® 400μg   Compresse orosolubili      IO 28 

E�entora® 600μg   Compresse orosolubili      IO 28 

E�entora® 800μg   Compresse orosolubili      IO 28 
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Indicazioni
Trattamento dei dolori episodici intensi in pazienti oncologici adulti che seguono già una terapia di base con 
oppioidi contro i dolori tumorali cronici. 

Vengono considerati pazienti che seguono una terapia di base con oppioidi coloro che assumono 
➔ almeno 60 mg di morfina orale al giorno, 
➔ almeno 25 microgrammi di fentanile transdermico all’ora, 
➔ almeno 30 mg di ossicodone al giorno, 
➔ almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno o  

una dose analgesica equivalente di un altro oppioide per una settimana o più.

Dosaggio
Vedi pagina 12

Controindicazioni 
➔ Ipersensibilità al fentanile o ad uno qualsiasi degli eccipienti 
➔ Pazienti che non seguono una terapia di base con oppioidi 
➔ Depressione respiratoria grave o gravi malattie polmonari ostruttive 
➔ Trattamento di dolori acuti che non sono dolori episodici intensi 
➔ Assunzione contemporanea di inibitori delle monoamino ossidasi (MAO) o assunzione di Effentora®  

entro due settimane dalla conclusione di una terapia con inibitori delle MAO 
➔ Gravidanza/allattamento

Misure precauzionali
➔ I pazienti devono essere informati sul fatto che Effentora® contiene un principio attivo potenzialmente 

fatale soprattutto per i bambini.
➔ Per ridurre al minimo il rischio di effetti collaterali legati agli oppioidi e per stabilire il dosaggio  

personalizzato efficace è indispensabile che i pazienti restino sotto stretto controllo medico durante  
il periodo di titolazione.

➔ È importante che la terapia di base con oppioidi a rilascio ritardato per il trattamento dei dolori cronici 
sia instaurata stabilmente prima di iniziare la terapia con Effentora®. 

➔ I pazienti devono proseguire la terapia di base con oppioidi durante l’assunzione di Effentora®.
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Avvertenze
➔ Sussiste il rischio di 

– depressione respiratoria clinicamente rilevante sotto fentanile, in particolare per pazienti con malattie 
polmonari croniche ostruttive non gravi o con altre malattie che comportano il rischio di depressione 
respiratoria.

– peggioramento degli effetti intracranici della ritenzione di CO2 nei pazienti con evidenze di un aumento 
della pressione intracranica o di una compromissione dello stato di coscienza.

– bradicardia nei pazienti affetti da bradiaritmie.
– effetto rafforzato e prolungato degli oppioidi nei pazienti affetti da una compromissione della funzionalità 

epatica o renale.
– pazienti con ipovolemia, ipotensione.
– sindrome serotoninergica in caso di assunzione contemporanea di medicamenti serotoninergici.
– reazioni anafilattiche o di ipersensibilità.
– assuefazione e dipendenza.
– una depressione respiratoria grave in caso di assunzione contemporanea di sedativi incluso l’alcol.
– iperalgesia in caso di alto dosaggio.

➔ In caso di assunzione prolungata in gravidanza esiste il rischio di una sindrome di astinenza neonatale 
da oppioidi. 

➔ Effentora® contiene sodio (cautela in caso di dieta controllata o insufficienza surrenalica). 
➔ Vanno evitati la guida di veicoli e l’utilizzo di macchinari.

Effetti indesiderati
Gravi: depressione respiratoria, collasso circolatorio, ipotensione e shock. 
Molto frequenti: vertigini, mal di testa, nausea, vomito, emorragie, dolori, ulcerazione, irritazione, parestesia, 
anestesia, eritema, edema, gonfiore e formazione di vesciche nel punto di somministrazione.

Frequenti: candidosi orale, anemia, neutropenia, anoressia, depressione, ansia, stato confusionale, insonnia, 
alterazione del gusto, sonnolenza, letargia, tremore, sedazione, ipoestesia, emicrania, tachicardia, iperten-
sione, ipotensione, dispnea, dolori laringofaringei, costipazione, stomatite, secchezza della bocca, diarrea, 
dolori addominali, reflusso gastroesofageo, disturbi allo stomaco, dispepsia, mal di denti, prurito, iperidrosi, 
eruzioni cutanee, mialgia, dolori alla schiena, edema periferico, affaticamento, astenia, sindrome di astinenza 
dal medicinale, brividi, perdita di peso, caduta.
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Interazioni 
➔ Riduzione della dose in caso di assunzione contemporanea di induttori del CYP3A4.
➔ Gravi effetti collaterali del medicamento in caso di assunzione contemporanea di induttori del CYP3A4 

(ad es. ritonavir, ketoconazolo, itraconazolo, troleandomicina, claritromicina, nelfinavir, amprenavir, 
aprepitant, diltiazem, eritromicina, fluconazolo, fosamprenavir, succo di pompelmo, verapamil).

➔ Effetti depressivi aggiuntivi possibili in caso di somministrazione contemporanea di 
– oppioidi, 
– sedativi come benzodiazepine e ipnotici, 
– anestetici generali, 
– fenotiazine, 
– tranquillanti, 
– miorilassanti, 
– antistaminici sedativi e 
– alcol.

➔ Forte ed imprevedibile potenziamento dell’efficacia da parte degli inibitori delle MAO.
➔ Antagonizzazione dell’effetto analgesico del fentanile e innesco dei sintomi di astinenza in caso di som-

ministrazione contemporanea di agonisti/antagonisti parziali degli oppioidi (ad es. buprenorfina).
➔ L’assunzione contemporanea di medicamenti serotoninergici può portare a una sindrome serotoninergica. 

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari
Non sono stati condotti studi sulle conseguenze sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari. 
Tuttavia gli analgesici a base di oppioidi compromettono le capacità mentali e/o fisiche necessarie per svol-
gere compiti potenzialmente pericolosi (quali ad es. la guida di un veicolo o l’utilizzo di macchinari). 

Bisogna consigliare ai pazienti di non mettersi al comando di un veicolo e di non utilizzare alcun macchinario 
quando riscontrano sonnolenza, vertigini o disturbi visivi durante l’assunzione di Effentora®. La guida di un 
veicolo o l’utilizzo di macchinari vanno evitati anche nel caso in cui non si conosca ancora la reazione indivi-
duale al trattamento con Effentora®.

Lista: A+. 
 
Medicamento sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope.
Per ulteriori informazioni sui medicamenti consultare www.swissmedicinfo.ch 
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Determinazione delle dosi

Titolazione individuale
Effentora® viene titolato individualmente in base alla dose efficace per offrire un effetto analgesico sufficiente 
limitando al minimo gli effetti collaterali. 

Negli studi clinici la dose efficace di Effentora® per i dolori episodici intensi non è risultata prevedibile in 
relazione alla terapia di base quotidiana con oppioidi.

I pazienti devono essere monitorati attentamente fino al raggiungimento della dose che si riveli efficace per loro.

Obiettivo: sufficiente riduzione del dolore
Il dosaggio si orienta sulla percezione del dolore del paziente durante l’episodio di dolore intenso. 
➔ Per la titolazione devono essere utilizzate soltanto compresse da 100 μg o da 200 μg. 
➔ La terapia si inizia con il dosaggio più basso di 100 μg. Tale dosaggio viene gradualmente innalzato in 

caso di necessità fino a raggiungere una sufficiente riduzione del dolore. 
➔ Durante la titolazione possono essere utilizzate più compresse: fino a quattro compresse da 100 μg o 

fino a quattro compresse da 200 μg.

Vi sono 5 diversi dosaggi di Effentora® disponibili per la terapia:

 100µg 200µg 400µg 600µg 800µg
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Schema di dosaggio

100 µg

Può essere utilizzata una seconda dose da 100 μg

Può essere utilizzata una seconda dose da 200 μg

Può essere utilizzata una seconda dose da 200 μg

Può essere utilizzata una seconda dose da 200 μg

Passaggio ad un’altra scelta terapeutica

Pausa di 4 ore prima della prossima assunzione

Pausa di 4 ore prima della prossima assunzione

Pausa di 4 ore prima della prossima assunzione

Pausa di 4 ore prima della prossima assunzione

Riduzione del dolore sufficiente dopo 30 minuti?

Inizio

Primo episodio  
di dolore intenso no

Riduzione del dolore sufficiente dopo 30 minuti?

Riduzione del dolore sufficiente dopo 30 minuti?

Riduzione del dolore sufficiente dopo 30 minuti?

Riduzione del dolore sufficiente dopo 30 minuti?

Assunzione

Assunzione

Assunzione

Assunzione

200 µg

400 µg

600 µg

800 µg

Secondo episodio  
di dolore intenso

Terzo episodio  
di dolore intenso

Quarto episodio  
di dolore intenso

Quinto episodio  
di dolore intenso

Dose iniziale al 
prossimo epi-
sodio doloroso: 
200 μg

sì

Dose iniziale al 
prossimo epi-
sodio doloroso: 
400 μg

sì

Dose iniziale al 
prossimo epi-
sodio doloroso: 
600 μg

sì

Dose iniziale al 
prossimo epi-
sodio doloroso: 
800 μg

sì

Dose iniziale al 
prossimo epi-
sodio doloroso: 
100 μg

sì

200 µg

200 µg

200 µg

200 µg

100 µg

100 µg

no

no

no

no

o  2x

o  1x2x

4x

3x

4x
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Apertura del blister

I pazienti devono essere istruiti sul fatto che devono aprire il blister immediatamente prima dell’utilizzo. 

Le compresse orosolubili NON devono essere conservate al di fuori della confezione.

Effentora® si presenta in forma di blister a prova di bambino da 4 compresse. La compressa non va spinta 
fuori dal blister attraverso la pellicola, altrimenti si spezza.

Tecnologia attiva OraVescent ®

➔ Staccare un’unità del blister 
lungo la linea perforata

➔ Piegare con forza il blister per 2–3 volte 
lungo la linea di indicazione

➔ Sollevare la linguetta della pellicola 
del blister

➔ Rimuovere con attenzione la pellicola 
del blister di sicurezza 

Rimettere le compresse orosolubili rimaste nel blister nuovamente nella scatola origi-
nale e conservare la scatola in un luogo sicuro, al riparo dalla portata dei bambini.

BA

DC
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Assunzione

L’assunzione corretta è determinante
Le compresse orosolubili possono sviluppare le loro proprietà analgesiche soltanto se vengono assunte 
correttamente. 

Siete pregati di mostrare ai vostri pazienti la procedura precisa e di consegnare loro 
la brochure per i pazienti di Effentora®. 

In caso di secchezza della bocca bere dell’acqua PRIMA dell’assunzione!
Durante l’assunzione NON mangiare o bere NULLA!
NON inghiottire la compressa orosolubile!

Come prelevare la compressa orosolubile
➔ Aprire il blister di sicurezza immediatamente prima dell’utilizzo di Effentora®, ossia soltanto all’inizio 

dell’episodio di dolore intenso.

Come posizionare correttamente la compressa orosolubile
➔ Posizionare la compressa orosolubile di Effentora® nel lato interno della guancia, ossia fra la guancia e 

la gengiva (preferibilmente indietro e in alto) oppure in alternativa sotto la lingua. 

➔ Posizionare Effentora® al di sopra di 
un molare posteriore superiore tra la 
gengiva e la guancia.

➔ Eventualmente Effentora® può essere 
assunto anche in maniera sublinguale, 
ossia posizionandolo sotto la lingua.
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L’effetto analgesico è ridotto se …
… si tiene la compressa orosolubile nella cavità orale (invece che sul lato interno della guancia o sotto la 

lingua)
… si mastica la compressa orosolubile
… si succhia la compressa orosolubile
… si inghiotte la compressa orosolubile
… prima dell’utilizzo si sbriciola o si divide la compressa orosolubile

➔ Non mangiare né bere durante l’assunzione, poiché così facendo il principio attivo 
scenderebbe nello stomaco assieme alla saliva o alla bevanda, e lì non potrebbe  
sviluppare il suo effetto. 

Da tenere in considerazione durante l’assunzione
➔ Lasciare la compressa nel lato interno della guancia fino a quando non si è completamente sciolta.  

Ciò richiede in genere 15 –25 minuti. 
➔ Si potrebbe avvertire una leggera effervescenza.
➔ Nel caso in cui la compressa prema fastidiosamente sulla gengiva, si può spostare la compressa in 

un’altra posizione nel lato interno della guancia.
➔ Nel caso in cui dopo mezz’ora ci siano ancora residui della compressa presenti, è possibile inghiottirli 

con un bicchiere d’acqua.
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Segni di sovradosaggio
Avvisate i vostri pazienti che nei seguenti casi devono immediatamente richiedere un intervento 
medico d’urgenza. 

– Respirazione limitata
– Respirazione lenta e superficiale (cioè si individuano pochi movimenti respiratori della gabbia 

toracica)
– Forti vertigini
– Perdita dei sensi, stato confusionale o altre caratteristiche insolite

➔ Nel caso i pazienti individuino uno dei segni sopradescritti o si sentano assonnati prima che la 
compressa sia completamente sciolta, devono procedere come descritto di seguito.
– Togliere la compressa dalla bocca e smaltirla in un luogo sicuro (nella toilette o nel lavandino).
– Sciacquarsi la bocca con dell’acqua.
– Chiamare il medico o il pronto intervento medico.  

➔ Nella brochure i pazienti possono annotare i numeri di telefono più importanti.

Da tenere in considerazione dopo l’assunzione
Per il trattamento di un nuovo attacco doloroso bisogna aspettare almeno 4 ore.

Utilizzo  
di Effentora®

Inizio InizioFine Fine

Utilizzo  
di Effentora®4 ore
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Brochure per i pazienti

Offriamo ai vostri pazienti una brochure* completa che include i seguenti contenuti

➔ Illustrazione del prodotto
➔ Apertura del blister
➔ Assunzione di Effentora®

➔ Diario
➔ Misure in caso di emergenza

Ordinate la brochure all’indirizzo www.mepha.ch/de/wissen-ratgeber/ratgeber
o contattate il nostro servizio esterno:

Effentora®

Guida per i pazienti con diario del dolore

* da consegnare solo con prescrizione
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Effentora ® C: 1 compressa buccale contiene rispettivamente 100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg o 800 µg di fentanil. Effentora® 100 µg contiene 8 mg di sodio, 200/400/ 
600/800 µg contengono 16 mg di sodio. I: Terapia dei dolori episodici intensi in pazienti oncologici adulti che ricevono già una terapia di base con oppioidi contro i loro 
dolori tumorali cronici. P: Titolazione individuale della dose fino a un massimo di 800 µg. Dose iniziale raccomandata 100 µg, in caso di analgesia insufficiente si può 
somministrare una ulteriore compressa dello stesso dosaggio. Non ne è consigliato l’impiego nei bambini e negli adolescenti. Per le raccomandazioni sull’assunzione 
e ulteriori indicazioni posologiche consultare l’informazione sul medicamento. CI: Ipersensibilità verso il fentanil o verso una delle sostanze ausiliarie. Pazienti senza 
terapia di base con oppioidi. Grave depressione respiratoria o gravi pneumopatie ostruttive. Terapia di dolori acuti che non siano dolori episodici intensi. Somministra-
zione concomitante di inibitori delle monoaminoossidasi (MAO) o somministrazione di Effentora® entro due settimane dal termine di una terapia con inibitori delle MAO. 
Gravidanza/allattamento. PC: Occorre informare i pazienti che Effentora® contiene un principio attivo che può risultare letale, in particolare per i bambini. Depressione 
respiratoria clinicamente rilevante durante trattamento con fentanil, pazienti affetti da pneumopatia cronica ostruttiva non grave o da altre malattie con rischio di 
depressione respiratoria, predisposizione agli effetti intracranici della ritenzione di CO2. Pazienti con bradiaritmia preesistente, riduzioni della funzione epatica e renale, 
ipovolemia, ipotensione. Sindrome serotoninergica, reazioni anafilattiche e di ipersensibilità, assuefazione e dipendenza, dieta a contenuto controllato di sodio, insuf-
ficienza surrenalica, sindrome da sottrazione oppioide neonatale, sedativi compreso l’alcool, iperalgesia, guida di veicoli e uso di macchinari. EI: Gravi: depressione 
respiratoria, insufficienza circolatoria, ipotensione e shock; molto frequenti: vertigine, cefalea, nausea, vomito. Emorragie, dolori, ulcerazione, irritazione, parestesie, 
anestesia, eritema, edema, tumefazione, formazione di vescicole nella sede di somministrazione; frequenti: candidosi orali, anemia, neutropenia, anoressia, depres-
sione, ansia, stato confusionale, insonnia, alterazione del senso del gusto, sonnolenza, letargia, tremore, sedazione, ipoestesia, emicrania, tachicardia, ipertensione, 
ipotensione, dispnea, dolori faringolaringei, stipsi, stomatite, secchezza della bocca, diarrea, dolori addominali, malattia da reflusso gastroesofageo, disturbi gastrici, 
dispepsia, odontalgia, prurito, iperidrosi, eruzione cutanea, mialgia, mal di schiena, edemi periferici, affaticamento, astenia, sindrome da sottrazione di sostanze, 
brividi, diminuzione di peso, caduta. IA: Uso concomitante di induttori del CYP3A4, inibitori del CYP3A4 (p.es. ritonavir, ketoconazolo, itraconazolo, troleandomicina, 
claritromicina, nelfinavir, amprenavir, aprepitant, diltiazem, eritromicina, fluconazolo, fosamprenavir, succo di pompelmo, verapamil). Somministrazione concomitante 
di oppioidi, sedativi, ipnotici, anestetici generali, fenotiazine, tranquillanti, miorilassanti, antistaminici sedativi, alcool, agonisti/antagonisti parziali degli oppioidi 
(p.es. buprenorfina), inibitori delle MAO, SSRI, SNRI. Lista: A+. Il medicamento è soggetto alla legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Per ulteriori 
informazioni sui medicamenti consultare www.swissmedicinfo.ch [091801]
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