
 

 
 



 

 
 
INDICA
negli adu
 
*I pazienti 
fentanil tran
per una sett

 
FORM
PecFent 
1 erogazi
 
 SCHEM
 

F

  
SOMMIN
mcg o 40

I pazienti
attendere
Pecfent N

Il pazient

INIZIO T

Dose iniz

• La dose
passano a

Metodo d

• Ai pazie
/erogazio

• Ai pazi
può esser
successiv
mcg /erog
dose non 
ciascuna 

Titolazion

Potrebber
immediat
fentanil. P
episodico

   

AZIONE: P
ulti già sottopo

sottoposti a terap
nsdermico l’ora o
timana o più. 

ULAZION
– Molteni & C

ione contiene 

MA POSO

Farmaco 

Pecfent 

NISTRAZIO
00 mcg ) o 2 er

i non devono 
 almeno quatt

NON soffiarsi 

te deve essere 

TERAPIA: 

ziale 

e iniziale di Pe
a PecFent da u

di titolazione 

enti deve esse
one. 

enti la cui do
re prescritto 

vo. Se questa d
gazione, avve
è efficace, il 

narice). 

ne nei pazien

ro esserci diff
to, che comp
Pertanto, quan
o intenso a un

  TRAT

PecFent è ind
osti a terapia d

pia di mantenimen
o 30 mg di ossico

NE:  
C:  100 e 400 
100 o 400 mc

OLOGICO 

Dos

1 o 2 ero

ONE: Una dos
rogazioni, una

assumere più
tro ore prima 
il naso. 

addestrato cir

ecFent per trat
un precedente 

ere prescritta u

ose iniziale è 1
di utilizzare 

dose non dà ri
ertendolo di pa

medico potrà

ti che passan

fferenze sostan
ortano differe
ndo i pazienti 
n altro, incluse

TTAMEN
 Versio

dicato per il tra
di mantenimen

nto con oppioidi 
odone al giorno o 

mcg per erog
cg di fentanil. 

se (mg) 

ogazioni a.b. 

se di PecFent p
a per narice (d

ù di 4 dosi al 
di trattare un

rca l’apertura 

ttare episodi d
trattamento c

una scorta di t

100 mcg e ch
due erogazio

isultati soddis
assare a una e
à indicare al p

o da un medic

nziali nel prof
enze clinicam
passano da un

e le formulazi

 

NTO CON
one N°1 del 0

attamento del 
nto* con oppio

sono i pazienti c
 8 mg di idromor

gazione attrave
1 flacone assi

Som

Sp

può comprend
dosi da 200 m

giorno. Dopo
n altro episod

del contenito

di DEI è semp
con altri prodo

titolazione ini

he hanno la ne
oni da 100 m
sfacenti, al paz
erogazione da 
paziente di aum

icinale a base 

filo di farmac
mente importan

n medicinale a
ioni intranasal

N PecFent
01/06/2015

Dolore Episo
oidi per il dolo

he assumono alm
rfone orale al gio

erso spay nasa
icura 8 erogaz

mministrazione 

pray nasale 

dere la sommi
cg o 800 mcg

o la somminis
io di DEI con

re del prodott

re 100 mcg (u
otti contenenti

ziale di un fla

ecessità di aum
mcg (una in c
ziente può ess
400 mcg nel 
mentare la do

di fentanil a 

cocinetica dei
nti della velo
a base di fenta
li, è essenzial

(Fentanil

odico Intenso (
ore oncologico

meno 60 mg di mo
rno o una dose eq

ale. 
zioni da 100 o 

 

inistrazione di
). 

strazione di u
n PecFent. Do

o e il suo utili

una erogazione
fentanil per il

acone (8 eroga

mentare la do
ciascuna naric
sere prescritto
successivo ep

ose a due erog

rilascio imme

 medicinali a
ocità e dell’en
anil indicato p
e procedere n

l) 

(DEI – Break
o cronico. 

orfina orale al gio
quianalgesica di 

 400 mcg. 

i 1 erogazione

una dose, i pa
opo la sommi

izzo. 

ne), anche nei p
il DEI. 

azioni) di PecF

ose per l’assen
ce) per l’epis

o un flacone d
pisodio di dolo
gazioni da 400

ediato a un al

a base di fenta
ntità dell’asso
per il trattamen
nuovamente a

  

Pag. 1

kthrough Pain)

orno o 25 mcg di
un altro oppioide

e (dosi da 100

zienti devono
nistrazione di

pazienti che 

Fent 100 mcg

nza di effetto,
sodio di DEI
i PecFent 400
ore. Se questa
0 mcg (una in

ltro 

anil a rilascio
orbimento del
nto del dolore
lla titolazione

  

1 di 2 

) 

i 
e 

0 

o 
i 

g 

, 
I 
0 
a 
n 

o 
l 
e 
e 



 

 
 



con il nu
microgram

 
 EFFETT

Disorienta
prurito. 
 
BIBLIOGR
Efficacy and 
multicenter, r
10.1016/j.sup
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

uovo medicin
mmo). 

TI COLLATE

amento, disgeus

RAFIA: 
 safety of fentanyl p
randomized, contro
ponc.2011.07.004. 

  

ale e non eff

ERALI DI MA

sia, capogiri, s

pectin nasal spray c
olled, double-blind, 
 

fettuare il pas

AGGIOR RILI

sonnolenza, cef

compared with imm
 double-dummy mu

 

ssaggio secon

IEVO: 

falea, epistass

mediate-release mo
ultiple-crossover stu

ndo uno schem

i, rinorrea, fast

orphine sulfate table
udy. Fallon M et al.

ma dose–per–

tidio nasale,  v

ets in the treatment
 J Support Oncol. 2

–dose (microg

vomito, nausea

t of breakthrough c
2011 Nov-Dec;9(6)

  

Pag. 2

grammo–per–

a, costipazione,

cancer pain: a 
):224-31. doi: 

  

2 di 2 

–

, 


