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RIASSUNTO 
30 pazienti con eta compresa tra i 32 
e 78 anni, affetti da do1ore neuropatico, 
sono stati sottoposti a una terapia 
medica con pregabalin associato a 
palmitoiletanolamide per un periodo 
di 45 giorni. Tutti i pazienti hanno 
terminato 10 studio senza riportare 
effetti collaterali; in tutti i pazienti 
e stata osservata una signijicativa 
]"iduzione dell'intensita del dolore 
e un miglioramento dell'impotenza 
jitnzionale. Il migliol'amento della 
sintomatologia clinica era associato 
a un recupero della qualita del sonno 
e a una buona valutazione soggettiva 
dell'efficacia della terapia. 
In conclusione, e stata verijicata 
l'efficacia di un nuovo approccio 
multiterapeutico per il control1o 
del dolore cronico basato sull'uso di 
pregabalin + palmitoiletanolamide; 
la terapia e stata ben tollerata e ha 
permesso ai pazienti una migliore 
qualita della vita. 

Pm'ole chiave 
Palmitoiletanolamide (PEA), 
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SUMMARY 
30 patients ranging between 32 to 
78 years, sufferingfrom 1UU1'opathic 
pain, were treated with pregabaLin 
and paLmitoyLethanolamide for 45 
days. All patients have completed the 
study and no side effect was reported; 
in all patients it has been observed a 
significant reduction of pain intensity 
that was associated to a better quality 
of the sleep. The improvement of tbe 
clinical symptomatology was associated 
to a recovery of quality of sleep and 
to a good subjective evaluation of the 
effectiveness of the tberapy. 
In conclusion, the efficacy of a new 
muLtitherapeutic approach for 
neuropatbic pain, based 012 pregabaLin 
+ palmitoyLetbanoLamide has been 
proved; the thempy showed to be safe 
and allows patients to have a better 
quaLit'J' of life· 
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INTRODUZIONE 

11 dolore croruco puo essere conse
guenza di una lesione, infiamma
zione 0 infezione di nervi periferici. 
Questo tipo di dolore viene definito 
neuropatico ed e state ampiamen
te osservato che la modulazione dei 
processi sensoriali nelle regioni che 
sono affette dalla patologia viene al
terata. Malgrado decenni di ricerche 
rivolte a risolvere il problema del do
lore neuropatico, Ie terapie farmaco
logiche disporubili non sono ancora 
soddisfacen ti. 1 La ragione di questo 
insuccesso potrebbe in parte risiede
re nel fatto che i farrnaci sviluppati 
agiscono prevalentemente su cellule 
neuronali e non su cellule immunita
rie e/o gliali, cellule che rappresenta
no una componente inscindibile dei 
nervi periferici, dei gangli delle radici 
dorsali e del midollo spinale. 
Ormai e ampiamente dimostrato che 
l' attivazione di cellule periferiche del 
sistema immunitario come i masto
citi2

•3 e di cellule immunocompe
tenti centrali come la glia, microglia 
e astroglia4•5 rappresenti un fattore 
critico nell'iniziare e mantenere ii 
dolore patologico. Coerentemente 
ai suggerimenti dell'European Fe
deration of IASP Chapters (EFIC), 
secondo cui l'esito delle terapie per 
il doiore neuropatico puo emergere 
dalla cornprensione dei meccanismi 
patogenetici,6 l' evidenza della inscin
dibilita tra Ie attivita dei neuroni so
matosensoriali e Ie cellule immunita
fie nella genesi e nel mantenimento 
del dolore neuropatico incoraggia 10 
sviluppo di approcci terapeutici che 
abbiano come target anche cellule 
immunitarie. 

Approcci terapeutici innovativi do
vrebbero, inoItre, mirare a otten ere 
un giusto bilancio tra una adeguata 
remissione del dolore e una buona 
tollerabilita, per evitare che l'instau
rarsi di un circolo vizioso che alterni 
la mancanza di efficacia a effetti inde
siderati intolleranti induca una man
cata compliance del paziente. 
Tra Ie rnoiecoie emergenti in grade 

di modulare l'attividl di cellule im
munitarie nelle condizioni associate a 
dol ore neuropatico desta grande inte
resse la palmitoiIetanolamide (PEA). 
La PEA, moiecoia Iipidica endogena 
strutturalmente simile all' endocanna
binoide anandamide rna che, a diffe
renza di quest'ultirna, non ha effetti 
psicotropi, e una N-acetiletilammide 
che esplica la sua attivita analgesi-

Tabella 1 
Elementi della Valutazione Geriatrica Multidimensionale 

DPN PHN Totale 

Sesso ------_ ...... _----_ ...... _----------_._._._---_._ ... . 
Maschio 

Femmina 

Tipo di dolore 

4 

7 

12 

7 

16 

14 

-_ .. _. __ ._--_ .. _ .... -.---_ .. __ .. _----------_ .. _-_._-_.-_._ ...•... 
Fibromuscolare 

Osteoarticolare 

Diffuso (comorbilira fibromialgia) 

Muscolotensivo 

Lancinante 

Urente 

Penetrante 

Trafittivo 

Terapia in atto/pregressa 

FANS 

Anticonvulsivanti 

Anticonvulsivanti + anti depressivi triciclici 

Anticonvulsivanti + FANS 

Anticonvulsivanti + FANS + anti depressivi triciclici 

FANS + Miorilassanti 

FANS + TENS 

TENS + anticonvulsivanti 

TENS + anticonvulsivanti + anti depressivi triciclici 
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mediante la down regulation del
cellule mastocitarie e l'inibizione 
, attivazione micragliale.7-11 Re

e stato osservato che la 
somministrata in combinazione 
l' ossicodone a bassa titolazione 

.> induce una riduzione significativa 
dell'intensita del dolore nei pazienti 

.•.. con low back pain e che la terapia non 
.. causa effetti indesiderati.12

. I risulta
.. ti di questo lavoro suggeriscono che 

terapie che utilizzino pili agenti tera
peutici attivi sia su cellule neuronali 
che non neuronali possono contra
stare il dolore neuropatico ed essere 
ben tollerate dali' organismo. Inco

> raggiati da questi risultati, 10 scopo 
del presente studio e stato quello di 
verificare gli effetti della terapia con 
bassi dosaggi di un farmaco analge
sico appartenente alia famiglia degli 
anticonvulsivanti, il pregabalin,I3·14 
somministrato in associazione can la 
PEA, in pazienti con dolore cronico 
conseguente a neuropatia diabetica 
periferica (DPN) 0 a nevralgia post 
herpetica (PHN). I risultati otten uti 
dimostrano che questa associazione 
induce un otcimo conu'ollo del dolo
re ed eben tollerata dai pazienti. 

MATERIALI E METODI 

La studio e stato c~ndotto tra marzo 
e agosto 2009. Sono stati arruolati 30 
pazienti, 17 maschi e 13 femnUne, di 
eta compresa tra 32 e 78 anni. Il do
lore cronico era dovuto a neuropatia 
diabetica periferica 0 a nevralgia post 
herpetica. La tipologia di dolore che i 
pazienti manifestavano e Ie terapie far
macologiche in atto 0 pregresse so no 
riportate nella Tabella 1. 
Al momenta dell'arruolarnento (tem-

po 0) i pazienti erano in trattarnen
to antalgico con differenti terapie 
(FANS, miorilassanti, anticonvulsi
vanti, antidepressivi triciclici, TENS 
e iontoforesi) con risultati non sod
disfacenti. 
AI basale (tempo 0) sono state val uta
te l'intensita del dolore e l'impotenza 
funzionale. Lintensita del dolore e 
stata determinata mediante la Sca
la Analogica Visiva (VAS); la scala e 
rappresentata da una linea lunga 10 
em in cui un' estremita indica l' as
senza del dolore e l' altra il peggiore 
dolore irnrnaginabile. Al paziente ve
niva richiesto di tracciare un segno in 
corrispondenza del livello di dolore 
pravato. La distanza, misurata in mil
limetri, partendo dal1' estremita che 
indica l'assenza di dolore, rappresenta 
la misura dell'intensitil. del dolore. 
Limpotenza funzionale e stata deter-

minata mediante una scala semantica 
a 5 livelli: assente (A), quasi assente 
(QA), lieve (L), notevole (N), totale 
(T). 
Solo i pazienti con dolore cronico 
(dolore presente da almeno 6 mesi) 
con uno score della VAS >60 mm 
sono stati inseriti nello studio (Figura 
2). Non sono stad arnmessi allo stu
dio i pazienti con eta inferiore a 18 
anni e con compromissione renale. 
Lo studio ha valutato l'efficacia della 
terapia can dosaggi crescenti di pre
gabalin associati a un dosaggio fisso 
di PEA. La durata della terapia e stata 
di 45 giomi; il dosaggio del pregaba
lin e stato: 2 cps da 75mg/die per i 
primi 10 (1 cps assunta la mattina, 
1 cps una alIa sera), 1 cps da 75 mg 
la mattina e 1 cps da 150 mg la sera 
daH' 11 0 al 20° giomo; 2 cps da 150 
mg/die dal21 ° al 30° giomo; 2 cps 

Figura 1 
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da 200 mg/die dal31 0 giomo al45. Ii 
dosaggio della PEA e stato di 2 cps da 
600mg/die (una cps la mattina, una 
cps aUa sera) dal primo al quaranta
cmqueslIDo glOrno. 
Durante il periodo di studio, la VAS 
e l'impotenza funzionale sono state 
determinate ai tempi 10, 20, 30 e 45 
giomi dall'inizio della terapia. AI ter
mine dello studio, l'interferenza del 
dolore sulla qualita del sonno e stata 
valutata mediante una scala arbitra
ria a tre punti che definiva la quali
ta del sonno "migliorata, inalterata 0 

peggiorata". Inoltre, e stato chiesto al 
paziente di dare un giudizio globale 
suIla terapia assunta scegliendo tra Ie 
voci: non efficace, lievemente effica
ce, efficace, molto efficace. 
Tutte Ie rilevazioni so no state effet
tuate sempre daUo stesso sperimen
tatore. 
Lanalisi statistica dei risultati dell'in
tensita del dolore e stata effettuata 
mediante il test di ANOVA a misure 
ripetute mentre per l'impotenza fun
zionale e stata effettuata un' analisi dei 
ranghi utilizzando il test di Kruskal
Wallis. I pazienti coinvolti hanno 
accettato di partecipare allo studio 
fomendo illoro consenso informato. 

RISULTATI 

Tutti i pazienti arruolati hanno ter
minato 10 studio senza manifestane 
effetti collaterali. 
In tutti i pazienti trattati con prega
balin + PEA si e osservata una remis
sione del dolore; l' effetto era indi
pendente dalla condizione patologica 
cui il dolore cranico era associato e 
dipendente dal tempo di trattamenro 
(Tabella 1); infatti, la riduzione del 
dolore era presente sia nei pazienti 
con DPN che in quelli con PHN. 
Una lieve riduzione dell'intensita del 
dolore (sebbene non significativa) era 
gia presente al primo controllo effet
tuato 10 giomi dopo l'inizio della 
terapia; nei controlli successivi (20 
e 30 giomi) la riduzione dello score 
medio della VAS e incrementata con 
l'aumentare del tempo e a fine trat
tamento il dolore era clinicamente 
non rilevante, infatti 10 score medio 
della VAS che al basale era 70±20A 
e 80±17.2 era diventato 20±4.6 e 
20±3.7 rispetcivamente nei pazienti 
con DPN e PHN (Tabella 2). 
Lanalisi statistica, effettuata con il 
test ANOVA a misure ripetute senza 

Tabella 2 

ipotesi sulla varianza, dimostra che la 
riduzione della VAS in funzione del 
tempo e statiscicamente significativa 
(p<O,OOOl; Figul"a 1). 
Alia riduzione del dolore indotta dal 
trattamento con pregabalin + PEA si 
associa un migliorarnento dell'impo
tenza funziollale (Figura 2); infatti, al 
TO l'impotenza era totale nel 23.3% 
dei pazienti (7), notevole nel 40% 
(12) e Iieve nel36,7 % (11), mentre a 
fine trattamento nessun paziente pre
sentava impotenza totale 0 notevole, 
il 3,3% dei pazienti aveva un'impo
tenza lieve (1) , il 26.7% quasi assente 
(8) e il 70% assente (21). 
Lanalisi dei ranghi conferma che 
la composizione delle risposte va
ria significativamente nel tempo 
(p<O,OOOl, test di Kruskal-Wallis; 
Figura 2). 
La qualita del sonno nei pazienti trat
tati con pregabalin + PEA era miglio
rata in 26 pazienti (87%) e rimasta 
invariata in 4 pazienti (13%). Il30 % 
(9) dei pazienti sottoposti alIa terapia 
ha ritenuto la terapia molto efficace, 
il 70% (21) efficace. 
Nessun paziente ha ritenuto la tera
pia lievemente efficace 0 non effica
ceo 

Diminuzione dell'intensita del dol ore a diversi tempi dal trattamenro con pregabalin + palmitoiletanolamide in pazienti 
COIl dolore cronico associato a neuropatia diabetica periferica (DPN) 0 nevralgia posr-herperica (PHN) 

Tempo (giomi) 

Patolugia 0 10 20 30 45 

DPN 70±21A 60±17. 0 40±12.9 30±8.2 20±4. 6 

80±17.2 60±14.0 50±10.2 30±G7 20±3.7 
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CONCLUSIONI 

I risultati ottenuti inelicano che la te
rapia con bassi dosaggi di pregabalin 
associato alIa PEA per un periodo eli 
45 giomi ha indotto una riduzione 
significaciva dell'intensita del dolore 
neuropatico sia dovuto a DPN che 
a PHN. La riduzione del dolore ha 
permesso Wl miglioramento dell'im
potenza funzionale e della qualita del 
sonno. Nessun effetto indesiderato e 
stato riportato dai pazienti. 
II pregabalin e il primo farmaco ap
provato dalla Food and Drug Admi
nistration (FDA) per il trattamento 
delle polineuropatie eliabetiche e ne
vralgie post herpetiche. Gli studi cli
nici che hanno confermato l' efficacia 
del farmaco hanno anche riportato 
che i piu comuni effetti collaterali 
della terapia sono Ie vertigini e la son
nolenza. l ; 

11 pregabalin e considerato avere un 
basso potenziale d' abuso e, se usato 
non correttamente, una limitata pos
sibilita di sviluppare dipendenza. Per 
questo la DEA (Drug Enforcement 
Administration americana) ha clas
sificato il farmaco pregabalin come 
sostanza in Tabella V del Control
led Substances Act degli Stati Uniti 
(Schedule V). I:efficacia cli pregaba
lin e stata valutata rispetto a placebo 
in pazienti affetti da neuropatia clia
betica 0 ilevralgia post erpetica. Gli 
studi pubblicati hanno elimostrato 
che 300 mgt die eli pregabalin riduce 
il pwlteggio del dolore rispetto al pla
cebo da - 0,18 a 1,5 7 punti (basando
si su una scala di 10 pwlti) e 600 mg 
da -0,64 a _1,79. 16. 18 

Nel presente studio il pregabalin e 
stato usato a un dosaggio non tera-

peutico, cia nonostante l'associazio
ne con la PEA ha permesso eli eviden
ziare una lieve remissione della sinto
matologia gia 10 giomi dopo l'inizio 
del trattamento e una consistence 
riduzione dell'incensita del dolore e 
degli altri parametri valutati decisa
mente superiore a quello riportato in 
precedenza. IG-18 

LUSO eli una combinazione di piu 
analgesici al fine eli ottenere un rap
porto ottimale tra I' effetto terapeutico 
e gli effetti indesiderati e uno dei sug
gerimenti che emerge dalle linee gui
da europee per il trattamento farma
cologico del dolore neuropatico; 19.20 i 
risultati ottenuti nel presente lavoro 
sono una conferma dell' efficacia di 
questo approccio multiterapeutico. 
Infatti, con la terapia utilizzata e stato 
possibile avere un miglior controllo 
del dolore associato a una riduzione 

dell'impotenza funzionale e un mi
glioramento della qualita del sonn~, 
conelizione che consente ai pazienti 
eli avere un se/fcare pili rapido, e un 
recupera e un reinserimento alia vita 
eli tutti i giomi piu veloce ed efficace. 
Non menD importante e il risultato 
relativo all' assenza cli effetti indesi
derati associati alIa terapia. Infatti, il 
successo delle terapie farmacologiche 
e spesso inRuenzato dalla poca tolle
rabilita dei farmaei alle dosi terapeu
tiche e spesso non e'e compliance da 
parte del paziente. 
I risultati ottenuti non chiariscono 
se l'azione delle due molecole ehe 
agiscono su target differenci, neuro
ni per il pregabalin e mastoeiti/mi
eroglia per la PEA, sia sinergieo ehe 
additivo. La possibilita ehe l'effetto 
sia esplicato solo dalla PEA non puo 
essere esclusa. La PEA e stata, infam, 

Figura 2 
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usata a un dasaggia risultata efficace 
in candiziani di dalore neurapatica a 
diversa eziagenesi quali Ie neuropatie 
periferiche di origine compressiva, la 
nevragia del pudenda, Ie polineuro
patie dolorose di varia origineJ·8.IO.11 
Uiteriori approfonelimenti sona ne
cessari per capite come interagiscono 
Ie due moiecole per indurre gli effet
ti terapeutici osservati, in particolare 
utilizzando un disegno eli studio che 
preveda sia una numerosita campio
naria maggiore per Ie varie condizioni 
patologiche considerate sia un con
fronto con un gruppo che riceva solo. 
PEA. La PEA e una moiecoia endoge
na al nostro organismo, gli studi clini
ci che hanno caratterizzato gli effetti 
della moiecoia hanno coinvolro un 
numero elevaro di soggetti, e ne han
no evidenziarono l'ottima tollerabilidl 
sia negli adulti che nei bambini.21-25 

Questa caratteristica rende la PEA 
una molecola d' elezione per terapie 
croniche e/o destinate a popolazioni 
geriatriche. E' noto, infatti che la pre
valenza del dolore aumenti can l' eta, 
in relazione a pracessi degenerativi 
muscolo-scheletrici, fratture ossee, 
patologie del sistema cardiovascolare, 
eccetera 
In canclusione, in questo studio e 
stata verificata l'efficacia di un nuo
va approccio multiterapeutico per il 
contrallo del dolore cronico che con
sente ai pazienti di avere una qualita 
della vitadignitosa e al contempo eli 
ridurre i pesanti carichi economici, 
dai costi del servizio sanitario ai costi 
per l'assenza dal lavoro, con conse

mancati introiti per il singolo 
l' economia globale. 
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