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Il tempo del medico 

«La vita è breve, l’arte è lunga, l’occasione è fugace, 
l’eperienza è fallace, il giudizio è difficile. 

Bisogna che non solo il medico sia pronto a fare da se le 
devono essere fatte, ma anche gli astanti, le cose esterne» 

Ippocrate 



Bisogno: definizione 
complessa 

Economia:  necessità dei consumi per la continuazione della vita e la per la partecipazione alla società 

con requisiti minimi di dignità. Non è un valore assoluto ma il frutto di una evoluzione storica e 

culturale.  Fordismo/supermercati/ induzione del bisogno 

      

Filosofia:   

Filosofia cristiana: bisogno e perdita della beatitudine (Sacra Bibbia) 

Filosofia buddista: illuminazione come liberazione dal bisogno 

Marx: Il bisogno e l’elemento propulsore della natura che l’uomo opera mediante il lavoro 

Platone: il bisogno è soprattutto il bisogno d’amore che spinge gli uomini ad aggregarsi tra loro 

Aristotele: il bisogno è quello di una vita sociale organizzata che consenta il ben vivere. 

Epicuro:  bisogno e piacere  

Kant: l’uomo razionale è indipendente dai bisogni cui si riconosce una connotazione animale 

.  



!! Bisogno in pedagogia  

Decroly: bisogni fondamentali: nutrirsi, ripararsi e 
coprirsi, difendersi dai pericoli agire da solo o in 
gruppo  

!! Bisogno in psicologia 

Bisogni sociali: sollecitati dall’ambiente sociale 

Bisogni fisiologici: atti necessari alla sopravvivenza 

Bisogni fisiopatologici: Tabagismo , alcolismo 



La piramide dei bisogni di 
Maslow 



Antropologia 

!! Discorso sull’uomo 

 

!! Studia l’uomo dal punto di vista sociale, culturale, 
morfologico, psico-evolutivo, artistico, espressivo, 
dei comportamenti sociali 

!! Antropologia medica: studia i sistemi di cura, le 
malattie e le medicine come espressioni della 
cultura in cui si sviluppano ed operano. Ogni 
individuo ma anche ogni  gruppo sociale esprime i 
bisogni che gli sono propri in quel dato momento 
storico 



Le parole 
dell’antropologia medica  

disease 
!! malattia in senso biomedico 

!! lesione organica 

!! evento oggettivabile 
(temperatura del corpo, crasi 
ematica, NRS) 

sickness 

!! malattia intesa come 
riconoscimento sociale 

 

 

illness 

!! esperienza soggettiva 
dello star male vissuta dal 
soggetto malato sulla 
base della sua percezione 
soggettiva del malessere 

!! sempre culturalmente 
mediata  

Il paziente si sente male (ill), il medico certifica la sua malattia 
(disease) e la società gli attribuisce l’etichetta di malato (sick).  





Che cosa è il bisogno 

!! Per quel paziente  

!! Per noi 

!! Per la relazione tra me e lui 

!! Che risposta do/diamo a quel bisogno 

!! Sto comprendendo i suoi bisogni? 

!! Rispondo ad un mio o ad un suo bisogno? 



Il bisogno di salute 

!! Si può parlare di bisogno di salute nel malato inguaribile? 

 

Diritto alla assistenza e alla cura 

Diritto a non soffrire 

Diritto a vivere i propri bisogni e le proprie motivazioni sino alla 
fine 

Diritto ad essere considerato persona e non malattia 

=cure palliative 



!! “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di 
infermità”! 

Oms 1946! 

 

 

!! “Grazie ad un buon livello di salute l’individuo e il gruppo 
devono essere in grado di identificare e sviluppare le proprie 
aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente e 
di adattarvisi” 

Carta di Ottawa, 1986 

 

Il diritto alla salute non riguarda solo le persone sane e i malati 
inguaribili ma è un diritto di tutte le persone. 



I bisogni del malato in fine 
vita 

!! Bisogni relazionali 

 

!! Bisogni clinici 

!! Bisogni spirituali 

 

!! Bisogni sociali 



Bisogni clinici 

!! Bisogno di una buona comunicazione 

!! Bisogno di una definizione prognostica 

!! Bisogno di speranza 

!! Bisogni terapeutici 



I bisogni terapeutici 

Necessità di controllare segni 
e sintomi che impediscano 
la piena realizzazione di se 

in quel dato momento. 
 

Qualità di vita 



Prevalenza dei sintomi nei pazienti oncologici 

275 pazienti consecutivi con cancro avanzato 
________________________________________________  _______ 
Sintomi  Prevalenza  Intervallo di confidenza 

al 95% 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

•! Astenia  90  81-100 
•! Anoressia  85  78-92 
•! Dolore  76  62-85 
•! Nausea  68  61-75 
•! Stipsi  65  40-80 
•! Sedazione-confusione  60  40-75 
•! Dispnea  12  8-16 

1-Bruera. Oxford Textbook of Pall Med 1998 

Dolore moderato-severo: 51%2  
(43% nel cancro dello stomaco - 80% nei cancri 
ginecologici) 
2-Vainio A, Auviven A, JPSM 1996;12(1):3-10 



Il dolore nel malato 
oncologico 

Presente alla diagnosi nel 25-30% dei pz 

In corso di trattamento nel 50% dei pz 

Può persistere anche dopo la guarigione 
 
Può assumere specifiche caratteristiche 
    (ad es. Breacktrough Pain - BTcP) 
 
Dovuto alla malattia o ad altro 
 

 



Principali eventi avversi dei trattamenti del cancro 

•!Chirurgia 

Dolore ed altro 

•!Chemioterapia 

Nausea, vomito, perdita di capelli, mucositi, astenia, dolore 

•!Radioterapia 

Nausea, vomito, perdita di capelli, mucositi, astenia, dolore 

•!Terapia ormonale 

Uomini: Diminuzione della libido, incontinenza, osteoporosi, dolore 
Donne: Vampate di calore, senso di fatica, nausea, incremento 
ponderale,         osteoporosi, dolore 

•!Terapia biologica 

Infezioni nella sede delle iniezione, nausea, senso di fatica, dolore 



Principali quadri algici da trattamenti oncologici 

Dolore post-chirurgico Lesione nervosa periferica 
Sindromi aderenziali 
Intolleranza a materiale protesico 

Dolore post-radioterapia Mucositi, enteriti, dermatiti, gastriti, cefalea, 
fibrosi, vasculiti 

Dolore post-chemioterapia Vasculiti, mucositi, neuropatie, 
gastroenteriti, cefalea, crampi, dolori ossei, 
forme simil-influenzali, forme associate a 
lisi tumorale, stravasi di farmaco 

Dolore da altre terapie (bifosfonati, 
steroidi, fattori di crescita 
emopoietici) 

 

Sindrome simil influenzale 
Osteonecrosi mandibola e femore 

Altro 

 
 

Herpes Zoster, sindromi muscolo-
scheletriche , lombalgie 



26% 

74% 

Il 26% dei pazienti 
non ha dolore 

26%26%

Il 74% dei pazienti 
ha dolore 

74%

il 19% ha una sola  
sede di dolore 
 
il 61% ha da 2 a 4  
sedi di dolore 
 
il 20% ha più di 4  
sedi di dolore 

Malato oncologico e dolori persistenti 



(Am Cancer Soc, 1995) 

lieve moderato severo

20% 

50% 

30% 

Malato oncologico e Intensità del dolore 



 
 
 
 

  
 
 
   “Spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad 

un danno tissutale attuale o potenziale o descritta in termini 
da rappresentare un tale danno” 

IASP: Internatiol Association for the Study of 
Pain 1998  

Il dolore 



COMPONENTI del DOLORE 

 Componente sensorio-
discriminativa:  

  meccanismi neurofisiologici che 
permettono la decodificazione della 
qualità, della durata, dell’intensità e 
della localizzazione dei messaggi 
nocicettivi 
    



 Componente affettivo-
emozionale  
 
fa parte integrante dell’esperienza 
dolorosa e le conferisce la sua 
tonalità spiacevole, aggressiva, 
penosa, difficilmente sopportabile 



 Componente cognitiva 

   
insieme di processi mentali suscettibili di 

influenzare una percezione (dolore) e le 
reazioni comportamentali che esso 
determina ! processo di attenzione e di 
distrazione, interpretazioni e valori 
attribuiti al dolore, anticipazioni, raffronti 
con esperienze dolorose pregresse 
personali o osservate 

     



 Componente 
comportamentale 

 
insieme delle manifestazioni  
verbali e non verbali osservate  
nella persona che soffre  
(pianto, mimica, posture antalgiche,  
 impossibilità a mantenere un 

comportamento normale…) 
                  
 



Sistema limbico 

Talamo 

Corteccia 
somatosensoriale 

Sistema 
mediale 

Formazione 
reticolare 

Sistema laterale 

Troncoencefalo 

Corno 
dorsale 

Ganglio 

Fasci 
ascendenti 

Midollo 

Nocicettori 

Nervo 



Multidimensionalità del 
dolore 

Dolore totale 

Dimensione sociale 

Dimensione psichica 

Dimensione fisica 

Dimensione spirituale 



Una classificazione d’uso 

     

    

nocicettivo 

neuropatico 

psicogeno 

somatico 

Profondo 
Ossa, sierose e  
altri rivestimenti 

Superficiale 
Cute e mucose 

viscerale 



Dolore: cosa possiamo 
fare 

!! Valutare sempre il dolore 

!! Misurarlo 

!! Capire se ci sono fattori di miglioramento e 
peggioramento 

!! Ricordare l’efficacia della terapia ATC 
(prevedere, anticipare, memoria del dolore) 

!! Usare i farmaci al bisogno 

!! Rispettare le volontà del paziente 



Valutazione del dolore nei pazienti oncologici 

1.! Credere a quanto riferisce il paziente sul dolore 

2.! Iniziare una discussione sul dolore (osservare il paziente)  

3.! Valutazione della gravità del dolore 

4.! Raccogliere un’anamnesi accurata sul dolore 

5.! Valutare lo stato psicologico del paziente 

6.! Eseguire un accurato esame obiettivo 

7.! Prescrivere e rivedere personalemente tutte le indagini 
necessarie 

8.! Considerare metodi alternativi di controllo del dolore 

9.! Monitorare il risultato del trattamento 

Linee-guida OMS 

WHO “cancer pain relief” second edition 1996 





Le scale di misurazione 



Dolore: trattamenti chimici 

I farmaci 



La scala a tre gradini 
dell’Oms 



1.! Meccanismi e siti d’azione 
2.! Classi farmacologiche principali 
3.! Consequenzialità e associazioni 
4.! Temporalità di somministrazione 
5.! Vie di somministrazione  
6.! Equipotenza antalgica 
7.! Emivita antalgica 
8.! Effetto tetto 
9.! Tolleranza 
10.!  Dipendenza  
11. ! Iatrogenicità e tossicità 
12.!  Effetti collaterali 

13.!  Costi 

La scelta del farmaco: di cosa 
tenere conto 



Farmaci differenti possono avere una 
identica efficacia seppur a dosaggi 

diversi. 
Occorre riferirsi a dosaggi terapeutici 

equipollenti per poter comparare 
l’efficacia di farmaci antalgici differenti 

Equipotenza antalgica 

Tabelle di conversione 



Tempo nel quale la potenza antalgica 
di un farmaco si dimezza. 

E’ la variabile fondamentale per 
stabilire gli intervalli tra una 

somministrazione e l’altra affinchè il 
dolore non compaia. 

Non sempre è sovrapponibile 
all’emivita plasmatica. 

Emivita antalgica 



Ad esclusione degli oppioidi maggiori, 
esiste per ciascun principio attivo ad 

azione analgesica una dose massima, 
superando la quale non è più possibile 

incrementare la potenza terapeutica 

Effetto tetto 



!!  
!!Dose massima superata la quale non è più possibile 
incrementare la potenza terapeutica 

!! Non esiste negli oppioidi maggiori 

!! Esiste negli oppioidi minori e nei FANS   

Dose massima superata la quale non è più possibile Dose massima superata la quale non è più possibile Dose massima superata la quale non è più possibile Dose massima superata la quale non è più possibile 

  EFFETTO TETTO 

Effetto 

Dose 



Necessità di incrementare con il tempo le 
dosi di farmaco per poter ottenere lo stesso 

effetto antalgico iniziale 

Tolleranza 

Dipendenza 
Comparsa di sindromi specifiche alla 

improvvisa sospensione del principio attivo 



Per ciò che riguarda gli oppioidi maggiori, 
nel trattamento del dolore nel  paziente 

neoplastico, tolleranza e dipendenza NON si 
sono dimostrati problemi clinici tali da 

limitarne l’utilizzo 

Tolleranza  Dipendenza 



 
 

Vie di somministrazione 

•!Orale 

•!Via percutanea 

•!Rettale 

•!Sottocutanea 

•!Intramuscolare 

•!Endovenosa 

•!Via peridurale 

•!Via Subaracnoidea 

•!altre 



Iatrogenicità-tossicità-effetti 
collaterali 
 

!! Patrimonio dell’equipe.  

 

!! Il medico palliativista deve essere anche 
consulente del MMG e del medico non 
specialista per quanto riguarda la Medicina del 
Dolore 



Efficacia  Effetti collaterali 

 Effectiveness 

Efficacia Effetti collaterali

EffectivenessEffectiveness

BILANCIO TRA EFFICACIA E TOLLERABILITA’  
(EFFETTI COLATERALI) 



Temporalità di somministrazione 

 dolore 

 dolore  dolore 

0 

10 

1 2 

farmaco  
a richiesta 

Tempo 

farmaco  
a richiesta 



Temporalità di somministrazione 

 dolore 

   dolore 

0 

10 

2 1 3 somministrazioni 

farmaco a orari fissi 

Tempo 



I farmaci del primo scalino 

!! ASA 

!! IBUPROFENE ed altri 

!! INDOMETACINA 

 

!! PARACETAMOLO 



Paracetamolo 

!! Inizio d’azione 5-10 minuti 

!! Possibile effetto centrale 

!! Cefalea da ipertensione endocranica, mialgie da 
stimolazione e da bifosfonati 

!! Effetto tetto: max 4 gr al di 

!! Tossicita epatica 



Ibuprofene ed altri 

!! Efficacia prevalentemente periferica 
!! Per alcuni (ketorolac) segnalato 

effetto centrale 
!! Effetto tetto molto marcato 
!! Gravi effetti collaterali renali e 

cardiaci 
!! Elevato rischio di sanguinamento 
!! Elevata gastrolesività 
!! Non chiare indicazioni all’uso della 

profillassi gastrica 
!! Pazienti polifarmacologici: incremento 

del rischio 



Definizioni 

•! “Oppio”=  
 Narcotico formato dal lattice (cioè la linfa) rilasciata 
dalla lacerazione (o “incisione”) dei baccelli dei semi 
dei papaveri da oppio (Papaver somniferum).  

•! “Oppioide”=  
 Farmaco usato per alleviare o trattare il dolore, 
mediante l’interazione con uno dei tre sottotipi di 
recettori oppioidi che si trovano nell’organismo 

•!  “Oppiacei”= 
 Una sostanza derivata dal papavero da oppio, o che mima l’effetto di un 
oppiaceo (un oppiaceo sintetico) 

"!Oppiacei Naturali: contenuti nella resina del papavero da oppio: morfina, codeina  
"!Oppiacei Semi-sintetici: idromorfone, idrocodone,  e oxicodone 
"!Oppiacei Sintetici: quali fentanil, metadone e propossifene  
"!Peptidi Oppioidi Endogeni: endorfine, encefalina, e dinorfine 



!! Non ha attività agonistica  

!! Spiazza la morfina da tutti i recettori, inverte tutti gli effetti 
della morfina  

!! Gli effetti sono immediati (3-5 minuti)  

!! Dura 30-45 minuti deve essere re-iniettato spesso 

Sovradosaggio (“Overdose”) 

Naloxone 

•! Seria minaccia per la vita  

•! Gli oppioidi sopprimono la respirazione e possono causare edema 
polmonare 



I farmaci del secondo 
scalino 

Codeina 

Profarmaco demetilato a morfina 

 

Inizio d’azione 30 minuti 

 

Durata d’azione 3-6 ore 

 

Dose massima: 240-360 mg/die 

 

In italia sempre associato a 
paracetamolo che ne limita 
l’uso per sproporzione 
associativa 

 

Bene come antitussigeno 

!! Tramadolo 

!! Agonista debole Mu 

!! Antidepressivo 

!! Inizio d’azione: 30 minuti 

!! Durata d’azione: 4-8 ore 

 

!! Dosaggio max: 400 mg/die, da 
adattare con età avanzata , 
IRC, Insiff. epatica 



Farmacodinamica degli oppioidi 

•! Analgesia 
•! Azioni psicoaffettive: disforia, euforia 

•! Psicomotorie  
–! Agitazione: anziani 

–! Azioni ipnotiche: Sonnolenza, sedazione 

•! Convulsioni 
•! Stimola il centro del vomito: nausea e vomito 

Azioni sul sistema nervoso centrale 



•!Depressione respiratoria 

•! Rigidità toracica 

•! Broncocostrizione 

•! Bechica (anti-tosse) 

Azioni respiratorie 

Alcool, ipnotici, 
benzodiazepine 

Farmacodinamica degli oppioidi 



• Vasodilatazione periferica (rilascio di istamina) 

•! Bradicardia 

•! Ipotensione 

Farmacodinamica degli oppioidi 

Azioni cardiovascolari 



Farmacodinamica degli oppioidi 

•! Aumento del tono 

•! Ridotta attività: Costipazione  

•! Spasmo della muscolatura liscia 

Azioni gastrointestinali 

•! Disuria 

•! Ritenzione urinaria 

Azioni urinarie 



Farmacodinamica degli oppioidi 

•! Rossore/Orticaria 

•! Prurito 

•! Sudorazione 

Azioni cutanee 

•! Miosi 

Azione oculari 



MORFINA 

•! Alcaloide dell’oppio 

•! Farmaco di riferimento 
per il dolore cronico 

•! Agonista Mu puro 

•! Idrofila 

•! Rilascio di istamina 

•! Biodisponibilità: variabile (15 – 
65%) quindi necessaria 
titolazione 

•! Tmax : 30 min  
•! Durata di azione: 4 ore (IR) 
•! 2 metabolici principali :  

 M-3-G inattivo, M -6-G attivo 

•! Cineta variabile: 
 Età, 
Compromissione renale 
 Insufficienza epatica 

Caratteristiche Cinetica (orale) 

IR: A rilascio immediato; MR: a rilascio modificato 



Le raccomandazioni 
EAPC 

!! La morfina è l’oppiaceo di prima scelta per il dolore 
moderato-severo è la morfina 

!! La via di somministrazione ottimale è quella orale 

!! Iniziare il trattamento con titolazione  con morfina IR e RD e 
poi passare a morfina SR 

!! La via di seconda scelta è sempre quella sottocutanea 
con  un rapporto os/sc pari a 2:1, 3:1 

!! Scegliere la via endovenosa se: anasarca, presenza di 
sistemi impiantati, grave disturbo coagulazione 

!! La via sublinguale e transmucosale non è supportata da 
evidenze 

!! In caso di effetti collaterali pensare ad un oppioide 
alternativo per  tra idromorfone, ossicodone e metadone. 
Il fentanile transdermico va riservato solo a pazienti con 
dolore stabilizzato e con esigenze di oppiacei stabili 

EAPC, 2005 



Effetti collaterali della terapia 
con oppioidi  

Depressione respiratoria 

Prurito 

Nausea  

Vomito 

Stipsi 

Alterazioni cognitive 

Clonie muscolari 

 

In generale gli effetti collaterali scompaiono nel giro di pochi 
giorni per rapido instaurarsi di tollerance 

 

L’UNICO EFFETTO COLLATERALE SIGNIFICATIVO CHE TENDE A 
STABILIZZARSI O ADDIRITTURA AD AGGRAVARSI E’ LA STIPSI  

 

 



COSTIPAZIONE INDOTTA DA OPPIOIDI 
C.I.O. 

!! Indipendente dalla dose 

!! Difficilmente regredisce spontaneamente 

!! Peggiora gravemente la QoL del paziente oncologico 

!! Poche variazioni tra un oppioide e l’altro 

!! Utile l’introduzione di un lassativo già dalle prime 
somministrazioni di oppioidi 

 

!! Utile educazione alimentare e igiene comportamentale 

!! Macrogol, senna, bisacodile, lattulosio (attenzione agli 
squilibri elettrolitici) 

!! Probabilmente utili i farmaci antagonisti (metilnaltrexone e 
ossicodone-naloxone) 



Valutazione stipsi, uno 
strumento 



I farmaci e i loro pericoli 

!! Fans : gastrolesività, nefrotossicità, cardiotossicità. 

 

Bere, mangiare, riposare  

 

!! Oppioidi: stipsi, prurito, sonnolenza, confusione, 
mioclonie 

 

STIPSI: ALIMENTAZIONE E LASSATIVI 



Nausea e vomito 

!! Occlusione intestinale 

!! Farmaci 

!! Progressione di malattia  

!! Cibi adeguati in tempi adeguati 

!! Cura dell’alvo 

!! Farmaci 

!! privacy 



diarrea 

!! Fecalomi  

!! Occlusione intestinale 

!! Sindrome dell’intestino corto 

!! Malassorbimento 

!! Terapie: lassativi, antibiotici, antiacidi 

!! Pregressa radioterapia 

!! Patologia specifica 

!! Sindromi paraneoplastiche 



Che fare 

!! Cercare di identificare la causa 

!! Correggere l’alimentazione 

!! Idratare se possibile 

!! Igiene  

!! Supporti farmacologici 



Dispnea: penosa 
sensazione di respirare 

!! Sintomo molto invalidante 

 

!! Dispnea-ansia-panico-dispnea 

 

!! Cause diverse per patologie diverse ma uguale 
sofferenza per il paziente e la famiglia 



Dispnea - trattamento 

!! Rassicurare 

!! Posizione semiseduta 

!! Supporto ventilatorio se disponibile  

!! Morfina 5 mg 

!! Diazepam gtt 



Gli strumenti 

!! La relazione clinica centrata sul paziente  

!! Il tempo del paziente 

!! L’ascolto del paziente 

!! La valorizzazione delle competenze 

!! Il lavoro d’equipe  

!! L’abilitazione del paziente 

 



La sedazione 
palliativa 



La sedazione  

Procedura terapeutica 
tramite la quale viene 

ridotta, sino alla 
abolizione, la 

coscienza del malato 
 

 



Sedazione in Cure 
Palliative 

!!Riduzione intenzionale della 
vigilanza con mezzi farmacologici 
sino alla sua abolizione con lo 
scopo di ridurre o abolire la 
percezione di un sintomo altrimenti 
intollerabile per il paziente 
nonostante siano stati messi in atto i 
provvedimenti più indicati per il 
trattamento del sintomo stesso che 
risulta pertanto refrattario 

Morita 2002 



 
Induzione, mediante farmaci, di uno 
stato di coma sufficientemente 
profondo da impedire la percezione 
degli stimoli che provocano uno stato di 
sofferenza inaccettabile per il malato e 
che non possono essere controllati in 
modo mirato e specifico 
 
Finalità terapeutica: abolizione  della 
percezione della sofferenza. 



«…Use of hight doses of sedatives to relive extremes of 
physical distress; last- resort clinical response» 

End-of-Life Consensus Panel, Ann Intern Med. 2000; 
132:408-414 

«Riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 
farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo 
di ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti 
intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi 
in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo 
stesso, che risulta, quindi, refrattario» 

Raccomandazioni SICP sulla Sedazione 2007 



 Sedazione in Cure 
Palliative 

!! …..effettuata quando la morte è attesa entro un lasso di 

tempo compreso tra poche ore e pochi giorni secondo 

un giudizio espresso dal medico. 

     Soc. Spagnola CP 2002 



 sintomo  refrattario/ definizione difficile 

!! Non alleviato da trattamenti causali o 
sintomatici (Ventafridda 1990) 

!! Sintomo non controllato (Enck 1991) 

!! Sintomo che induce sofferenza severa 
(Enck 2000) 

!! Sintomo non alleviabile che causa severa 
sofferenza e che probabilmente non sarà 
di breve durata (Chui 2001) 



!!Sintomo percepito come 
intollerabile e che non è controllato 
in modo adeguato nonostante  gli 
sforzi tesi a identificare un 
trattamento che sia tollerabile  
efficace e praticato da un esperto 
e che non comprometta lo stato di 
coscienza 
    

(Raccomandazioni della SICP sulla Sedazione Terminale/Sedazione 
Palliativa Ottobre 2007) 

   



Sintomo refrattario…. 
«Un sintomo e’ definito refrattario quando ogni 

possibile trattamento ha fallito o sia stimato 
consensualmente nel team di cura, secondo una 
ripetuta e attenta analisi da parte di esperti, che 

non ci 
sia metodo disponibile per alleviarlo in un lasso di 
tempo o con collateralità che il paziente possa 

Tollerare».  
 
Cherny N, Portenoy R. Sedation in the management 
of refractory symptoms: guidelines for evaluation 
and treatment. J Palliat Care 1994;10:31-8. 



Sintomo refrattario 

Importante impatto negativo 
sulla QoL 

Spesso più di un sintomo 
contemporaneamente 

Più frequente all’avvicinarsi della 
morte 



!!Dispnea            35%-50% 
!!Delirio iperattivo    30%-40% 
!!Vomito incoercibile   20% 
!!Emorragia                   8% 
!!Dolore                       5% 
!!Distress esistenziale  0.4%-16% 

    
 

 
 
 

 

Morita et al. 2000 



Due necessità 
 

!! Necessita clinica – 
sintomo refrattario 

1.! Delirio (39 - 72.7% pz. 
sedati) 

2.! Dispnea (9 - 38 %) 

3.! Dolore (4.5 - 22 %) 

4.! Emorragie (8.5- 9 %) 

5.! Nausea-Vomito (0- 6.2 
%) 

6.! Astenia (1.7 - 20 %) 

(Peruselli, Di Giulio, Toscani, 1999 
Palliative Medicine, 13: 233-241) 

!! Necessità etica – giuridica 
–deontologica (?) –
antropologica  

1.!  Distress esistenziale 

2.! Sofferenza (distress) 
psicologica (21 - 41 %) 



Distress esistenziale 
 !! 0.4-16% 

!! a. perdita del senso e del valore della vita (61%)  

!! b. sensazione di dipendenza e di essere di peso per altri (48%)  

!! c. ansia, panico, paura della morte (33%)  

!! d. desiderio di controllare il tempo della propria morte (24%)  

!! e. senso di abbandono (22%) 

In presenza di quadro sintomatologico clinico controllato 

 

Dd: ansia, depressione, conflitti familiari (senso di colpa etc..) 

 

Area critica: timing, decisione, atto eutanasico? 

«Le difficoltà che presenta la gestione di una sedazione prolungata, non  

inseribile quindi nella definizione di ST/SP adottata in questo documento, devono 
far considerare con la massima cautela l’adozione di questo tipo di terapia in 
pazienti con sofferenza psicologica prevalente e prognosi superiore a pochi 
giorni di vita».  

Raccomandazioni Sicp 2007 

 



Un sintomo refrattario? 
 

!!Distress esistenziale (0.4%-16%) 

Angoscia, panico, ansia, 
agitazione persistenti ed 
intollerabili per il malato 

Decisione di inutilità della 
prosecuzione della vita 



Un sintomo clinico? Una 
condizione esistenziale? 

!! Il distress esistenziale viene definito come: 
Perdita di senso e di valore della vita 
Sensazione di peso e di dipendenza dagli altri 
Ansia panico e paura della morte 
Desiderrio di controllare il tempo della propria morte 
Senso di abbandono 

Peruselli 2001 



malattie non oncologiche 
con refrattarietà 
 

!!Malattie neuromuscolari 
!! SLA 
!! Sclerosi multipla 
!!Distrofia muscolare 
!!Demenza  
!!Parkinson 
!!Broncopneumopatie  
!!Miocardiopatie 
!!Epatopatie 
 



Malattie oncologiche e 
malattie non oncologiche 
 

Nella fase finale delle patologie non oncologiche la 
sofferenza indotta da sintomi refrattari è di analoga 

intensita rispetto a quella presente nel malato 
oncologico 

Katsura et al. 2003 
Sintomi refrattari sono possibili in ogni condizione di malattia 
neoplastica maligna, ma sembrano più spesso associati a tumori 
del polmone, del tratto gastro-enterico, del tratto testa-collo e 
della mammella 

 

 

Sintomi refrattari accompagnano quasi tutte le malattie non 
oncologiche in fase terminale arruolate in cure palliative 



Sintomi refrattari 
 Sintomi fisici/sintomi psichici 

 
 

I primi sono meglio definibili dei secondi 
 

La refrattarietà dei sintomi psichici è mal 
definibile 



Sintomi refrattari 
 Sintomi fisici/sintomi psichici 

 
 

I primi sono meglio definibili dei secondi 
 

La refrattarietà dei sintomi psichici è mal 
definibile 



Sintomo difficile/sintomo 
refrattario 
 !!Il sintomo è difficile quando richiede il 
trattamento da parte di uno specialista 
in cure palliative, quando richiede 
trattamenti farmacologici più o meno 
complessi, ma in ogni caso può essere 
adeguatamente controllato senza 
abolizione della coscienza in un tempo 
considerato utile. 

 



Sintomo difficile 
 Risponde, entro un tempo tollerabile per il 

malato, a un trattamento palliativo. 
 
Sintomi difficili: Dispnea, vomito, rantolo, 
dolore 
Sindromi complesse: occlusione intestinale 
inoperabile, sindrome mediastinica….. 
Sintomi e sindromi refrattari: gli stessi 



difficile o refrattario: il 
processo decisionale 
 

!! Considerare le linee guida di trattamento OMS 
per ogni sintomo 

!! Considerare il giudizio di intollerabilità della vita 
espresso dal paziente nonostante lo sforzo 
massimo per controllare un sintomo 

!! Considerare la discussione multidisciplinare dei 
casi clinici 

!! Il sintomo è stato trattato in modo aggressivo ma 
ineff. 

!! Considerare il sistema sintomo/paziente/famiglia/
risorse disponibili 



Diagnosi di refrattarietà 
 In che fase della malattia si trova il malato?  

L’IMPORTANZA DELLA PROGNOSI 

 Il sintomo è giudicato intollerabile dal malato? LA 
SOGGETTIVITA’ 

 Il sintomo intollerabile è da considerare un sintomo 
difficile o refrattario?  

 Sono già stati attentamente valutati tutti gli altri possibili 
approcci terapeutici indicati per quel sintomo?  

E’ stato preso in considerazione il ricorso a tutte le 
competenze psico-socio-educative e spirituali 
disponibili?  

Qual è la scelta del malato riguardo al trattamento? 

È disponibile una consulenza da parte di una équipe 
esperta in cure palliative?  



Giudizio di refrattarietà EAPC 
2006 
 
!! Valutazione diagnostica del paziente finalizzata a definire 

l’etiologia del sintomo e le possibilità di trattamento (ex delirio ed 
ipercalcemia) 

!! Valutazione clinica basata su procedure e criteri se possibile 
standardizzati (protocolli) 

!! Valutazione in quel setting di tutti i trattamenti, delle procedure e 
degli interventi possibili 

!! Valutazione della loro impraticabilità perché troppo gravosi per il 
paziente o per volonta’ espressa dal paziente stesso 

!! Impraticabilità del cambio di setting anche verso setting più 
attrezzati perche troppo gravoso o rifiutato dal paziente stesso 

!! Conferma della refrattarietà in ambito multidisciplinare 



Due indicazioni generali 
 Sedazione in 

urgenza 

 
Distress respiratorio refrattario 
ingravescente, caratterizzata  

sensazione di morte imminente per 
soffocamento, accompagnato  

da crisi di panico angosciante;  

  

Sanguinamenti massivi giudicati 
refrattari al trattamento chirurgico  

o con altri mezzi, in particolare quelli 
esterni e visibili, soprattutto  

a carico delle vie digestive e 
respiratorie.  

 

Delirium 

Sedazione in 
elezione 

 
? 



Terapia farmacologica 
 

1.!  Setting di attuazione della sedazione (domicilio, 
hospice, altro)  

2.!  Possibilità di monitorizzazione dinamica del livello/
grado di sedazione e di eventuali modifiche del 
programma terapeutico  

3.!  Esperienza dei medici curanti  

4.!  Disponibilità di una consulenza strutturata da parte di 
una Équipe di cure palliative 



 Fattori clinici  

1.!  Età del paziente  

2.! Terapia in atto e/o pregressa: in particolare 
quella analgesica con oppioidi e quella con 
farmaci psicotropi  

3.! Condizioni generali al momento della 
sedazione  Funzionalità renale ed epatica  

4.! Vie di somministrazione disponibili  

5.! Tipologia del sintomo refrattario 



Fattori farmacologici  

!!Via di somministrazione  

 

!!Farmaco sedativo e dose (di induzione e 
di mantenimento)  

 

!!Farmaci concomitanti per il controllo dei 
sintomi  



Le domande chiave 1 
 

!! Il sintomo è giudicato intollerabile dal malato? 

!! Il sintomo che presenta il malato è davvero un sintomo refrattario 
o è un sintomo difficile? 

!! Sono stati valutati attentamente tutti gli altri approcci terapeutici 
disponibili per il trattamento di quel sintomo? 

!! E’ stato preso in considerazione il ricorso a tutte le competenze 
psico-socio-educative e spirituali disponibili? 

!! Quale è l’atteggiamento del malato riguardo il proprio sintomo 

!! E’ disponibile una equipe esperta in cure palliative per una 
consulenza? 



!! PRIMARIA: Lo scopo è abbassare il livello di coscienza 

!! SECONDARIA: Riduzione della coscienza come effetto 
secondario e non voluto di farmaci 

!! INTERMITTENTE: Permette la presenza di periodi di coscienza 

!! CONTINUA: Abolizione permanente della coscienza 

!! LEGGERA: Consente il mantenimento della coscienza e 
permette , per es., di comunicare 

!! PROFONDA: Abolizione della coscienza 









 

SEDAZIONE PALLIATIVA 

pratica volta ad alleviare 
sintomi refrattari 
riducendo lo stato di 
coscienza in misura 
adeguata e 
proporzionata alle 
necessità 

 

TITOLAZIONE   

 

SEDAZIONE TERMINALE 

effettuata quando la morte 
è attesa entro un lasso di 
tempo compreso tra poche 
ore e pochi giorni, secondo 
una valutazione del 
medico. 

 

 

TUTTO/NULLA 



!!La titolazione come elemento 
che consente il progressivo 
controllo del sintomo 

!!La sedazione come tutto/nulla. 
C’è o non c’è la coscienza 

!!Dal controllo del sintomo al 
controllo del paziente  





Le scale di valutazione 
 

 

Scala di Rudkin  

 

!! 1 Paziente sveglio e 
orientato  

!! 2 Sonnolente ma 
risvegliabile  

!! 3 Occhi chiusi ma 
risvegliabile alla chiamata  

!! 4 Occhi chiusi ma 
risvegliabile a stimolo 
tattile (non  

!! doloroso)  

!! 5 Occhi chiusi non 
rispondente a uno stimolo 
tattile 

 

RAMSAY SEDATION SCORE LEVELS  

 

! 1° livello Paziente ansioso, agitato o irrequieto  

! 2° livello Paziente tranquillo orientato e collaborante  

! 3° livello: Paziente che risponde solo a chiamata/ai 
comandi 

! 4° livello Paziente addormentato, presenta una pronta 
risposta ad una leggera pressione sulla glabella

! 5° livello Paziente addormentato presenta una risposta 
rallentata ad una leggera pressione sulla glabella
(radice del naso) o ad un forte stimolo uditivo  

! 6° livello Paziente addormentato, nessuna risposta ad 
una leggera pressione sulla glabella (radice del naso) o 
ad un forte stimolo uditivo  



Fattori gestionalii 
 1.!  Valutazione progressiva della risposta farmacologica 

e degli effetti collaterali  

2.!  Incremento graduale dei dosaggi fino al 
raggiungimento del livello di sedazione desiderato, 
quando non siano presenti situazioni cliniche acute 
con rischio di morte imminente  

3.! Rivalutazione del grado di sedazione ed eventuali 
modifiche relative della terapia  

4.! Utilizzo di una scala di sedazione ed eventualmente 
di altro sistema di valutazione del grado di controllo 
del sintomo 

5.! Presidi tecnici da utilizzare (pompe, elastomeri)  

6.! Programmazione di una intensificazione del nursing  



I farmaci e le tre componenti 
 

!! Controllo della coscienza e della percezione 

!! Controllo dei riflessi profondi e degli automatismi 
perché seppure il dolore non c’è nel paziente 
incosciente ci sono le risposte riflesse agli stimoli 
nocicettivi 

!! Controllo dei sintomi 

La sedazione è sempre un atto polifarmacologico 
 

Il cocktail litico di Laborit  

Neuroleptoanalgesia/neuroleptoanestesia 



Neuroleptoanestesia 
 !!Tecnica di!anestesia !generale che 
prevede l'utilizzo di almeno 3 classi 
di!farmaci: 
un!neurolettico!(es.droperidolo), 
un!oppioide!(es.!fentanil) ed 
un!ipnotico!(protossido d'azoto). 

 

!!Nella!neuroleptoanalgesia!invece, dove 
si utilizzano solo le prime 2 classi di 
farmaci (neurolettico ed oppioide), la 
coscienza non viene abolita. 



Cocktail litico di Laborit 
 !!Petidina (analgesico narcotico)+ 
Clorpromazina (neurolettico): analgesia, 
depressione psichica e motoria 

!!Fentanile (analgesico narcotico)+ 
aloperidolo (neurolettico) + barbiturico o 
benzodizepine 









Attacco alla coscienza 
 

!!Benzodiazepine (midazolam, diazepam) 
!!Barbiturici (fenobarbitale) 
!!Neurolettici (levomepromazina, 

clorpromazina, aloperidolo) . 

Midazolam: 5-1.200 mg/die, in media 
30-70 mg/die.  



Una proposta operativa 
 

!!Induzione: Midazolam (rapidità) 

!!Mantenimento: benzodiazepina 
a emività lunga + 
polifarmacologia (anche in 
relazione al sintomo da sedare) 



Uno schema possibile 
 

!!Benzodiazepina + Neurolettico ± 
Barbiturico 

(Midazolam)           (Aloperidolo)    
(Fenobarb.) 
(Diazepam)          (Clorpromazina) 
(Delorazepam)  
+Analgesico !! (Morfina sc) 
 

(Twycross – Lichter mod.) 



Schemi terapeutici: la 
titolazione 

!!Morfina (opioid-naive pz.) 2.5 – 5 mg sc /30’ 
+ 

!!Midazolam 5-10 mg sc / 30’ 
..dosi incrementali……fino al controllo dei sintomi !  
 
 
 

(R. Dunlop, Cancer palliative care. Springer 1998) 
 



Schemi terapeutici 

Start                                              Incremento    infusione sc 

Midazolam 10 mg sc *                 60mg        100 mg/die 

 

Aloperidolo 2-5 mg sc *               20 mg      40 mg/die 

Fenobarbitale 100-200 mg sc       600mg            1200 mg/die 

*Ripetibile dopo 30’  

 

+ MORFINA 

 

 

 (Twycross-Lichter) (Doyle-Hanck-MacDonald 



Non dimenticare 
 

!!L’obbiettivo non è l’abolizione 
della coscienza ma il controllo 
del sintomo 

!!Farmaci sedativi + farmaci 
controllo sintomo perché il 
sintomo persiste 



 
 

Gli oppioidi:  utili per il controllo del dolore e della dispnea e non  
farmaci sedativi; l’oppioide di 1° scelta è la morfina. La morfina non 
è farmaco sedativo 

!! L’aloperidolo non è farmaco di prima scelta per realizzare una 
sedazione per i suoi deboli effetti sedativi; elezione nel paziente 
con delirium. In alternativa  neurolettici più sedativi, come la 
clorpromazina 

!! Gli antistaminici, soprattutto la prometazina (50 mg ev ogni 6-8 
ore), sono fortemente sedativi e il loro impiego in combinazione 
con oppioidi e benzodiazepine o neurolettici può essere utile per 
potenziare l’effetto sedativo e completarlo secondo il principio 
del cocktail litico di Laborit. ( un proposta: 
aloperidolo+morfina+benzodiazepina) 

Qualche sentenza 



!!  La sedazione deve essere attuata a dosi iniziali basse, 
incrementandole sino al raggiungimento del grado di sedazione utile 
per il controllo della sintomatologia fisica o psichica per la quale si è 
deciso di intraprendere la sedazione stessa ad esclusione di quelle 
situazioni cliniche acute in cui il rischio di morte sia imminente. 

 

!!  La via di somministrazione indicata è quella sottocutanea o quella 
endovenosa, meglio quella endovenosa. 

!! La valutazione dell’induzione della sedazione deve essere effettuata 
frequentemente (idealmente ogni 20’ in ambiente di ricovero) sino al 
raggiungimento del grado di profondità ottimale per quel malato.  

 

!!  Raggiunto il livello di sedazione ottimale, la sedazione dovrà essere 
rivalutata, se possibile, più volte al giorno per le eventuali modifiche.  



Controllo e monitoraggio 
della sedazione  
 
 !! La ST/SP ha per scopo il sollievo della sofferenza; 
l’uso dei farmaci deve quindi essere adattato e 
monitorato in relazione alla profondità, continuità e 
durata della sedazione necessaria per ottenere tale 
effetto.  

 
!! Si raccomanda perciò un’attenzione specifica alla 

rilevazione e alla documentazione del quadro 
clinico e del grado di sedazione ottenuto  

Raccomandazioni Sicp 2007 



Raccomandazioni Sicp 
 

 
!! a. Il raggiunto controllo della sintomatologia (dolore, dispnea, 

nausea, mioclono, agitazione, convulsioni), utilizzando una scala 
di valutazione (autovalutativa, se il paziente è in grado di 
esprimersi, o comportamentale) 

  
!! b. Il livello di sedazione efficace per il controllo della 

sintomatologia (usare una scala della sedazione)  
 

!! c. Sicurezza della sedazione al raggiungimento della profondità 
voluta (comunque dopo almeno 4 ore di infusione) mediante 
registrazione dei parametri vitali; la misurazione della saturazione 
di ossigeno periferica potrebbe essere utile in alcuni casi (?) 

!! d. Le dosi di farmaci utilizzate e il loro eventuale incremento  

!! e. Utile la valutazione della sonorità delle secrezioni bronchiali 
(rantolo) 



 
 
SONORITA’ DELLE SECREZIONI 
BRONCHIALI  
 
 !! Grado 0 Non udibili  

!! Grado 1 Udibile solo molto vicino al  
!! paziente  
!! Grado 2 Udibile ai piedi del letto  
!! Grado 3 Udibile alla porta della camera  
!! (almeno 6 metri)  





«Date vino agli ammalati gravi e che 
stanno per morire perché gioiscano e si 
inebrino e non soffrano nell’attesa della 
fine» 
 
 

A.T, Siracide? 



Il tempo del malato 

Piangeva per la propria impotenza, per la propria terribile 
solitudine, per la crudeltà di Dio, per l’assenza di Dio. 

-Perché mi hai fatto tutto questo? Perché mi hai condotto qui? 
Per quale motivo? Perché mi torturi così orrendamente?- 

Da «la morte di Ivan II’ic, Leone Tolstoj 



Il tempo della relazione 

«Nei giorni seguenti Sakumat e Madurer stettero molto 
insieme, giocando e parlando. 

-Che cosa dipingerai, Sakumat? Chiedeva il bambino.- 
-Non lo so ancora, Madurer. Ci ho pensato molto ma la mia 

mente è rimasta vuota, bianca come le pareti di questa 
stanza.- 

-Però dipingerai qualcosa, vero?- 
-Certo Madurer. Ma prima bisogna che parliamo, io e te. 

Bisogna che decidiamo quali sono i nostri desideri.» 
 
 



grazie 




